Cinema, il "Taormina Film Fest" ai nastri di
partenza

05 giugno 2009 17:54

Non solo Taormina ma Siracusa, Palma di Montechiaro e Palermo.
Queste le citta' che saranno toccate dalla 55sima edizione del
'Taormina Film Fest', la rassegna che durera' otto giorni, dal 13 al 20
giugno, presentata questa mattina a Roma, aVilla Medici nella sede
dell'Accademia di Francia. Ogni serata sara' introdotta da uno show
di 45 minuti, presentato da Livia Azzariti e Lorena Bianchetti a
Taormina, collegate via satellite con Daniela Poggi e Luca Calvani a
Palermo e Palma di Montechiaro, e con Mimmo Contestabile e Carola
Stagnaro a Siracusa, tutti sotto la regia di Mimma Nocelli. Si terra' inoltre il Gran Gala' Francia, nel
Teatro Antico di Taormina, la sera di venerdi' 19 giugno in onore di tutta la delegazione francese
invitata.
Come ha dichiarato l'avvocato Ninni Panzera, per riproporre ancora una volta il Taormina Film Fest i
sacrifici non sono mancati quest'anno. ''Il comitato ha deciso di gettare il cuore oltre l'ostacolo, cosa
difficile vista la situazione economica, politica e turistica - spiega Panzera - in un momento di crisi
occorre rilanciarsi. Taormina si candida ad essere spettacolo nello spettacolo. Siamo riusciti ancora una
volta ad avere marchi prestigiosi ''.
Lo staff organizzativo che comprende anche il direttore artistico Deborah Young e l'ufficio stampa di
TaoArte Fabio Tracuzzi ha colto l'occasione per ringraziare le istituzioni, fra cui la Regione siciliana,
l'assessore al Turismo Bufardeci, gli sponsor Lancia Delta e Videobank, e in piu' i media partner
RaiNewCo, YesItalia, Corriere della Sera, The Hollywood Report e Gazzetta del Sud.
Alcuni dei leit motiv del festival, come ha descritto anche il direttore artistico Deborah Young, saranno
quelli della giovane commedia americana a Palermo (con Pineapple Express, The Hangover, Ghosts Of
Girlfriend's Past, Tropic Thunder, The Proposal e Humpday), e delle donne forti a Palma di Montechiaro
(con Riprendimi, Persepolis, Due Partite, 8 Femmes, Yes Madam Sir, La Siciliana Ribelle, Bianche Eolie e
Una Notte Blu Cobalto), e il Brasile (con Linha De Passe, El Milagro De Candeal, Nao Por Acaso, Cidade
Baixa, Chega De Saudade, Bodas De Papel, The Eye Of The Storm, Lavoura Arcaica e Feliz Natal).
Per i Master Class saranno previsti incontri con cineasti di fama internazionale, dai montatori Roberto
Perpignani e Michal Leszczylowski allo stilista Emanuel Ungaro che parlera' di Cinema e Moda. Massimo
Ranieri parlera' del suo lavoro di attore con il regista Giancarlo Scarchilli, mentre Francesco Alliata,
l'inventore della cinematografia subacquea e produttore della leggendaria casa di produzione del
dopoguerra Panaria Film, parlera' di Vulcano; il veterano Hugh Hudson, che chiudera' il festival con il
suo Revolution Revisited appena rimontato, terra' una conversazione con Fanny Ardant che ha esordito
quest'anno alla regia, e l'attrice Jessica Lange raccontera' la sua carriera insieme al critico Henri Be'har.
Inoltre sara' dedicato uno spazio al Campus Taormina, curato da Fabio Longo e Maya Breschi,
attraverso una serie di incontri quotidiani tra i 600 studenti universitari accreditati e star come Carolina
Crescentini e Francesco Mandelli, Paolo Briguglia e Michele Alhaique. Nella stessa sezione, si parlera'

anche di giornalismo cinematografico con il direttore di Ciak Piera Detassis, mentre Ulderico Acerbi
spieghera' come utilizzare il product placement per finanziare un film. Infine, il musicista brasiliano
Carlinhos Brown mettera' a confronto la sua arte e la sua vita, supportato dalla proiezione di ''Miracolo
a Candeal'' sul suo lavoro con i ragazzi dalle favelas in Bahia, e terra' un concerto sul palco del Teatro
Antico.
La direzione artistica proporra' inoltre il concorso ''Mediterranea'' 8 film che competeranno per il Premio
Golden Tauro sotto la giuria di Laurent Cantet, Ari Folman e Aime'e Mullins (Golger, di Umit Unal;
Camino, di Javier Fesser; La fille du RER, di Andre' Te'chine'; Casanegra, di Noureddine Lakhmari,
Zrubavel, di Shmuel Beru; Khaltet Fawzia, di Magdy Ahmed Aly; Al Lail Altawed, di Hatem Ali; e Giallo?,
di Antonio Capuano); inoltre otto film prodotti al di fuori del Mediterraneo competeranno per il ''Premio
del Pubblico'', e si tratta di: Corso, di Gustave Reininger; Sin Nombre, di Cary Fukunaga; In jeder
Sekunde, di Jan Fehse; Penalty, di Ensieh Shah Husseini; No meu lugar, di Edouardo Valente; Welcome
to Sajjanpur, di Shyam Benegal; Sonyeon-eun Woolji-anneunda, di Bae Hyung-Joon; e Kelin, di Ermek
Tursunov.
Nel periodo della rassegna saranno anche premiate anche le attrici Dominique Sanda, Catherine
Deneuve e Jessica Lange. Nella selezione ufficiale del concorso ''N.I.C.E. Cortometraggi Siciliani'' sono
inserite anche le pellicole ''Being Handy'' di Vincenzo Cosentino, ''Anna's Week'' di Frank di Mauro,
''Seby'' di Gabriele Galanti, ''Lorenzo Vacirca'' di Nico Bonomolo, ''Clamoroso al Cibali'' di Alfio D'Agata,
''L'altra storia'' di Aldo Rape' e Nicola Vero, ''Au Pair'' di Giulio La Monica, ''Cosa una donna desidera di
piu''' di Massimo Fidanza, e ''Io vivo'' di Marina Paterna.
Fra i molti film che saranno inoltre proiettato il documentario di Antonello Sarno, intitolato ''Taormina
'55 '', che e' dedicato ai personaggi che hanno contribuito a rendere famoso nel mondo il festival.
''Malgrado la crisi, Taormina '55 e' una superproduzione. E' il film al quale ho lavorato piu' a lungo'', ha
detto Sarno. Vi saranno anche testimonianze di vip tradizionalmente legati al festival come Pippo
Baudo, Giuseppe Tornatore, Ferzan Ozpetek, Elsa Martinelli e Nino Manfredi, al quale sara' anche reso
omaggio il 27 giugno.

