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Si conclude il 57° TaorminaFilmFest 

Messina, 18.06.2011 :

La rassegna si chiude stasera al teatro antico con la consegna del Golden Tauro al marocchino “Sur la planche” di Leila Kilani. 
"E' qui la festa?": sì, ma solo se si cerca una festa comune del cinema. La politica, la "sgarberia" intellettuale, l'esclusività 
posticcia degli sponsor non fanno parlare di cinema.

 
Finito il tempo delle vacche grasse, cancellati i festini glamour, uno, due per sera, i 
pranzi di lavoro, gli hotel in riva al mare, gli aperitivi esclusivi, la sfilata degli abiti da 
sera il Taormina Film Fest della cinquantasettesima edizione, che oggi si conclude, si 
smorza nei toni mondani (ma il trend è così da parecchie edizioni, a dire il vero), 
riconsegnando alle pellicole la funzione preminente di un festival: vedere e parlare di 
cinema. O meglio questo avrebbe dovuto essere. Ma questa edizione, la quinta diretta 
da Deborah Young, che sulla carta presentava l’opportunità di uno sguardo privilegiato 
sul Mediterraneo e in particolare sul Maghreb, non è riuscita a catturare del tutto 

l’attenzione su quella sottile onda, verde sì, ma profumata di gelsomino, che sta 
percorrendo l’Africa del nord e il Medio Oriente e che rischia di spandersi in occidente (vedi la Spagna). Non per colpa della 
scelta e della qualità dei film in concorso, che al contrario hanno contraddistinto la sezione Mediterranea: dal marocchino “Sur 
la planche” di Leila Kilani, originale nella struttura, vincitore del Golden Tauro come miglior film, migliore regia e miglior cast 
femminile fino al film d’animazione “Le chat du rabbin” di Joann Sfar che ha ottenuto il premio speciale della Giuria, dal 
nostrano “Il console italiano” di Antonio Falduto, intenso e forte per la tematica scelta, all’israeliano “Invisible” di Michal Aviad, 
dagli egiziani “Hawi” di Ibrahim El Batout e “Cairo 678” di Mohamed Diab alla commedia spagnola “Mil cretins” di Ventura 
Pons.
E’ mancata, in verità, la possibilità dell’assimilazione, del confronto, e questo sia perché gli incontri con gli autori o il cast, 
sempre molto affollati di giovani frequentanti il campus, non sono stati supportati dalle repliche che negli anni precedenti 
consentivano, ad esempio, di recuperare le proiezioni perse perché in coincidenza con altre attività, sia perché la tavola 
rotonda “Rivoluzione Maghreb”, con Tarak Ben Ammar, cui è andato uno dei Taormina Arte Award, Ibrahim El Batout, Habib 
Attia, Mourad Ben Cheikh, Leila Kilani e Soufia Issami, nomi tutti eccellenti del mondo culturale del Maghreb, avrebbe potuto 
essere davvero un momento di importante riflessione sul fenomeno rivoluzionario, se non fosse stata soffocata dalla notorietà 
di Tarak Ben Ammar, il padrone di D-free, il circuito di reti televisive più importante del Maghreb, l’amico e socio di Berlusconi, 
consigliere di amministrazione di Mediobanca con quote anche in Mediaset. Della tavola rotonda, dunque, non rimane traccia 
sulla stampa, nonostante il racconto di Mourad Ben Cheikh (meglio definito nel documentario presentato a Cannes “Plus 
jamais peur”) fosse assai interessante, ad esempio. Così come è stata un’occasione persa, l’incontro di ieri con Vittorio Sgarbi, 
per parlare di cultura e di amministrazione della cultura, argomenti sui quali il sindaco di Salemi ha spesso proposte 
quantomeno aperte al dialogo costruttivo (basti pensare alla denuncia dei tagli alla cultura): e invece no! La master class dal 
titolo altisonante “L’arte e la cultura in una società senza valori” è diventata uno scontro urlato e poco gradevole nei confronti 
di giornalisti e pubblico non accondiscendenti, ai quali Sgarbi s’è rivolto, scatenando le ire di chi in Sicilia vive veramente, 
affermando provocatoriamente che “la mafia non esiste più” e che è invece mantenuta in vita da una antimafia che non 
avrebbe ragion d’essere altrimenti.
Restano, per fortuna, a parlare di cinema in questa edizione Monica Bellucci, Oliver Stone, Jack Black, Matthew Modine, Lira 
Malepo Kohl, Giuliana De Sio, Maya Sansa, Patrice Leconte, Andrzej Zulawski, Goran Paskaljevic, Elia Suleiman, Joann Sfar, il 
giovanissimo Robert Sheehan (promettente nuovo idolo delle ragazzine, lo si è visto in “Killing Bono” e ne “L’ultimo dei 
templari”) e tutti gli attori e registi che hanno accompagnato i film visti sia al Teatro Antico che al Palacongressi (interessanti 
e coinvolgenti, ad esempio, il vincitore del premio del pubblico nella sezione Beyond the Mediterranean “Black butterflies” di 
Paula van der Oest sull’apartheid suafricano visto attraverso gli occhi della poetessa Ingrid Jonker  e il vincitore del premio 
speciale della giuria popolare l’iraniano “Alzheimer” di Ahmad Reza Motamedi, oltre che il controverso horror religioso “Red 
State” di Kevin Smith). Stasera la cerimonia di consegna dei premi nel teatro antico, presentata dall’attore Sergio Muniz. 
Inoltre al regista Elia Suleiman andrà il premio Fondazione Roma – Mediterraneo Award per il Dialogo tra le culture e il Nice di 
Viviana Del Bianco a Ivano Fachin per il corto siciliano “Vodka Tonic”. La serata continua con la proiezione del filmLa voce di 
Rosa, di Nello Correale con Donatella Finocchiaro, Mario Incudine e Vincenzo Gangi che si esibiranno in una live performance.
Resta, ma sembra un refrain necessario per i nostalgici antichi frequentatori di un festival che negli anni ha cambiato più volte 
la sua pelle, soprattutto a causa delle ristrettezze economiche oltre che per le scelte dirigenziali, resta la domanda del 
mattino, di ogni mattino del festival, di molti giornalisti in vacanza forzata: “C’è una festa stasera?”. La festa non c’è. O forse 
c’è ogni sera, grazie agli sponsor che allestiscono banchetti esclusivi, ma talmente esclusivi che vi partecipano soltanto 
variopinte starlette e personaggi che col vero cinema hanno ben poco a che fare. O forse c’è, ancora, se soltanto si ascoltasse 
il cinema che si racconta ogni giorno in un festival. E basta. 
 
di Maria Arruzza  

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Goran Paskaljevic al Campus 

 

Il grande ciclismo torna in 

Sicilia 

Le province di Messina, 
Catania e Siracusa 
saranno protagoniste 
della Settimana tricolore 

dal 18 al 26 giugno. Sabato 25 si assegnerà 
il tricolore. Attesa per i siciliani Giovanni 
Visconti, campione italiano in carica, e per il 
messinese Vincenzo Nibali. 
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