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Taormina Film Fest: tre premi al siciliano
"Picciridda", migliori attori Jarrid Geduld e Jill
Levenberg

(Foto Antonio Raffaele) 

Menzioni speciali: “le interpretazioni di Marta Castiglia e Lucia Sardo nel film Picciridda”. Parata di star da
Nicole Kidman e Oliver Stone a Dominique Sanda, Pierfrancesco Favino, Octavia Spencer per un'edizione
ambiziosa. La Fondazione: "Adesso una programmazione triennale"

di PAOLA NICITA

ABBONATI A 06 luglio 2019

TAORMINA - L’edizione numero 65 del Taormina Film Fest con la direzione artistica di Silvia Bizio e Gianvito Casadonte e il sostegno di
Videobank si conclude, e dopo il red carpet su cui sono passati tra i tanti Nicole Kidman, Oliver Stone, Dominique Sanda, Pierfrancesco
Favino, Octavia Spencer, si tirano le somme di una edizione ambiziosa. 

Parata di star al Taormina Film Fest, gli scatti dal red carpet
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Intanto i premiati, il film tutto siciliano “Picciridda”  di Paolo Licata , prodotto dalla SiciliaFilm Commision, che fa incetta di premi e
menzioni: vincendo il Premio Miglior Sceneggiatura e le Menzioni Speciali alle due interpreti femminili, Lucia Sardo e Marta Castiglia. 
 
La giuria formata da composta da Oliver Stone, André Aciman, Carlo Siliotto, Paolo Genovese, Elisa Bonora, Carolina Crescentini e Julia
Ormond ha decretato come vincitori: Miglior Film: Show Me What You Got, di Svetlana Cvetko; Miglior Regia: Minhal Baig per Hal; Miglior
Sceneggiatura Picciridda, scritto da Paolo Licata con la collaborazione di Ugo Chiti e basato sul romanzo di Catena Fiorello; Miglior Attore
Jarrid Geduld per il film Ellen: die storie van Ellen Pakkies. Miglior Attrice: Jill Levenberg per il film Ellen: die storie van Ellen Pakkies. 
 
Menzioni speciali: “le interpretazioni di Marta Castiglia e Lucia Sardo nel film Picciridda”. Per i documentari, la giuiria formata da Donatella
Finocchiaro, Bedonna Smith, Andrea Pallaoro e Patrizia Chen assegna il Premio Miglior Documentario a One Child Nation diretto da
Nanfu Wang e Jialing Zhang, Menzioni Speciali a Patma Tungpuchayakul per Ghost Fleet e a Andrea Crosta per Sea of Shadows.  
 
E già si guarda avanti: "Abbiamo già le date - dice Pietro Di Miceli, presidente della Fondazione Taormina Arte - il prossimo anno il festival
si terrà dal 28 giugno al 4 luglio, l’anno seguente dal 27 giugno al 3 luglio 2021. Ma soprattutto abbiamo predisposto per giorno 8 luglio la
pubblicazione del bando triennale, per programmare finalmente in anticipo". E anche Ninni Pansera, segretario generale, sottolinea la
qualità delle proposte in perfetto equlibrio con gli aspetti di visibilità mondana. 
 
Mario Bolognari, sindaco di Taormina, guarda alla collaborazione tra città e festival: " Sul red carpet, ad esempio inizialmente non ero
convinto, perché le nuove norme di sicurezza costituiscono grande responsabilità. Però la soluzione è stata importante per la città, e ho
apprezzato moltissimo. Il cinema è una delle cose che avvicina alla globalità, la collocazione al centro del mediterraneo deve essere la
nostra caratteristica". 
Una cosa è chiara: il TFF si è fatto grazie a Videobank, che ha sostenuto interamenta la manifestazione: Maria Guardia Pappalardo  e
Lino Chiechio di Videobank dicono: "Parteciperemo al bando, certo; il risultato di quest’anno è stato superiore alle nostre aspettative.
Abbiamo ospitato 78 film di 24 Paesi, 280 ospiti. E Apple, entusiasta, rilancerà questa edizione in tutto il mondo". 
 
Anche Silvia Bizio e Gianvito Casadonte, direttori artistici del TFF, guardano in avanti: "Soddisfatti per ospiti e film, apprezzati dal
pubblico. Felici di saltare a bordo dei prossimi trienni, intanto abbiamo messo qui cuore e sangue. Taormina è il luogo perfetto, Nicole
Kidman vuole tornare e forse il marito (il cantante Keith Urban, ndr) potrebbe suonare al teatro". 
 

ARTICOLI CORRELATI

Sylvester Stallone: “Ma quale Rambo, dipendo dalle donne”
DI SILVIA BIZIO

Messina, picchiano e violentano una novantenne: arrestati due minorenni

Nicole Kidman: "Amo l'Italia, le registe e le mie figlie. Kubrick? Certo, ma prima c'è stato Fellini"
DALLA NOSTRA INVIATA ARIANNA FINOS

Piace a 134.624 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace
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Tre lungometraggi, co�nanziati dalla Film Commission isolana in cartellone al festival: Amare
amaro, Cruel Peter, Picciridda

Tre lungometraggi, co�nanziati dalla Sicilia Film Commission (U�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana) nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei,
saranno presentati alla sessantacinquesima edizione del Taormina Film Fest in programma dal 30 giugno al 6
luglio.

Taormina, Sicilia
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Si tratta di:

 “Amare amaro” del regista esordiente Julien Paolini, prodotto da Rosebud Pictures con la prduzione esecutiva di
Vincenzo Cusumano (in programma l‘1 luglio alle ore 18.00 nella Screening Room A);

 “Cruel Peter” un horror movie ambientato a Messina, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini (in
programma il 3 luglio alle ore 22.45 al Teatro Antico);

“Picciridda”, girato a Favignana e tratto dal romanzo omonimo di Catena Fiorello, diretto dal regista Paolo Licata e
prodotto da Panoramic Film (in programma il 5 luglio, alle ore 18.00 nella Screening Room A).

“Amare amaro” e “Picciridda” saranno presentati in concorso, nella sezione principale dedicata ai lungometraggi
italiani e stranieri (Feature Film Competition), e per entrambi i registi si tratta dell’esordio nel lungometraggio.
Mentre “Cruel Peter”, già venduto negli USA e nel Regno Unito, sarà proiettato in anteprima internazionale – come
si confà ad un �lm horror – la notte del 3 luglio al Teatro Antico di Taormina.

I tre �lm si sono avvalsi dei fondi previsti dagli ultimi due bandi della Regione Siciliana, destinati
al co�nanziamento di opere audiovisive da realizzare sul territorio siciliano, gestiti dall’U�cio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission nell’ambito del Progetto Sensi Contemporanei.

Sul sito della Regione Siciliana, pubblicato lo scorso 7 giugno, è attualmente disponibile il nuovo bando (scadenza
6 agosto 2019) per la presentazione di nuove istanze di co�nanziamento tanto di lungometraggi a soggetto di
produzione cinematogra�ca e televisiva, quanto di serie tv (sia a soggetto che documentarie), nonché
di documentari e cortometraggi.

In apertura del Festival di Taormina, inoltre, il 30 giugno alle 12,30 la Sicilia Film Commission sarà presente anche
alla Casa del Cinema di Taormina dove il direttore, Alessandro Rais, presenterà,  insieme al presidente della
Fondazione CSC Felice Laudadio e a Ivan Scinardo e Costanza Quatriglio, direttore e direttrice artistica della Sede
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Sicilia del CSA, le importanti novità del nuovo bando per giovani documentaristi della Sede Sicilia del Centro
Sperimentale di Cinematogra�a / Scuola Nazionale di Cinema e in particolare il recente riconoscimento della
equipollenza del diploma rilasciato dalla Scuola con la Laurea triennale L03, ai sensi del D.M. n. 378 del 24 aprile
2019.
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Le masterclass del festival: Pierfrancesco Favino (30/6), Nicole Kidman (1/7), Peter Greenaway
(3/7), Oliver Stone (4/7), Alessandro Haber e Richard Dreyfuss (5/7), Daniele Luchetti e Margherita
Buy (6/7)

Nicole Kidman

Il grande cinema torna al Teatro Antico di Taormina, grazie alla sessantacinquesima edizione del Taormina
FilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio 2019. Ogni sera, proiezioni di grandi �lm in anteprima,
premiazioni di star del cinema internazionale e la magia di una location unica al mondo. Durante il giorno, il
festival propone una serie di masterclass con protagonisti Pierfrancesco Favino (30 giugno), Nicole Kidman (1
luglio), Peter Greenaway (3 luglio), Oliver Stone (4 luglio), Alessandro Haber e Richard Dreyfuss (5 luglio),Daniele
Luchetti e Margherita Buy (6 luglio).

Taormina ex cathedra
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La serata di inaugurazione del festival, domenica 30 giugno, a partire dalle ore 20:45, vedrà salire sul palco il
regista australiano Bruce Beresford (A spasso con Daisy), che ritirerà il Taormina Arte Award e presenterà, con la
protagonista Julia Ormond, il suo ultimo �lm,Ladies in Black, commedia drammatica incentrata sulle vite di un
gruppo di commesse di grandi magazzini a Sydney, nell’estate del 1959.La proiezione sarà preceduta da Battaglia
al Maxxi, breve documentario diretto da Carlo Carlei, con le musiche di Patrick Cassidy & Lisa Gerrard, dedicato
a Letizia Battaglia, la fotografa palermitana che ha saputo mostrare al mondo la ma�a senza cedere ad
avvertimenti e minacce.

 

La serata di lunedì 1 luglio si apre con la consegna del Taormina Arte Award all’attrice Premio Oscar Nicole
Kidman. A seguire, la proiezione, in anteprima italiana, di Yesterday, commedia di Danny Boyle con Himesh Patel,
Ed Sheeran e Lily James. A seguito di un blackout mondiale, Jack scopre che i Beatles non sono mai esistiti e fa
fatica ad accettare d’essere l’unico al mondo a conoscere la loro musica.

 

Martedì 2 luglio, la consegna del Taormina Arte Award al regista Philip Noyce, che ha diretto la Kidman in �lm
quali Ore 10: calma piattae Sliver e al produttore Fulvio Lucisano, che presenterà in anteprima mondiale il
�lm Aspromonte – La terra degli ultimi, alla presenza del regista Mimmo Calopresti e degli interpreti Marcello
Fonte, Francesco Colella, Marco Leonardi ed Elisabetta Gregoraci. Un western atipico ambientato ad Africo, dove,
alla �ne degli anni Cinquanta, una donna muore di parto perchè il medico non riesce ad arrivare in tempo, non
esistendo una strada di collegamento con il piccolo paese. Durante la serata si esibirà Carly Paoli, soprano di
fama internazionale e di origini italiane.

 

Molto movimentata la serata di mercoledì 3 luglio, che si apre con la consegna del Taormina Arte Award al regista
e pittore gallese Peter Greenaway. A seguire, la proiezione di Amazing Grace, diretto da Alan Elliott, docu�lm
postumo girato da Sidney Pollack che testimonia il successo dell’album più venduto di una giovane Aretha
Franklin che nel 1972 saliva sul pulpito di una chiesa battista per tenere un concerto di due giorni, aperto al
pubblico. Il �lm, però, non fu mai terminato a causa di un imperdonabile errore tecnico che non permise a Pollack
di sincronizzare il suono. A seguire, l’horror Made in Sicilia, Cruel Peter, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio
Malgarini,co�nanziato dalla Sicilia Film Commission, la storia di Norman Nash, un archeologo inglese che giunge
a Messina per valutare il restauro dello storico Cimitero Inglese. Nel corso degli scavi, il ritrovamento di una lapide
riguardante la scomparsa del rampollo di un’aristocratica famiglia inglese, avvenuta tre giorni prima del terremoto
del 1908, lo mette sulle tracce di un antico mistero.

 

La serata di giovedì 4 luglio vedrà la consegna del Premio Angelo D’Arrigo al regista Premio Oscar Oliver Stone,
quest’anno anche Presidente di Giuria del Taormina Film Fest. Due le proiezioni della serata, a partire dal
cortometraggio La ricetta della mamma, diretto da Dario Piana. A seguire, in omaggio a Oliver Stone, la proiezione
di Nato il 4 luglio, capolavoro del 1989 interpretato da Tom Cruise, vincitore di due Premi Oscar.



 

Venerdì 5 luglio il Teatro Antico sarà cornice della premiazione con il  Taormina Arte Award all’attrice Premio
Oscar, Octavia Spencer. A seguire, la proiezione del documentario The Elephant Queen, di Mark Deeble e Victoria
Stone, prodotto dalla Apple. La serata si conclude con l’anteprima italiana del �lm Spider-Man: Far From Home,
diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, che
uscirà in Italia il 10 luglio, distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia. In vacanza in Europa con i
suoi migliori amici e con il proposito di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane, Peter Parker
dovrà aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in
tutto il Continente.

 

L’ultima serata del festival, sabato 6 luglio, vedrà le premiazioni �nali dei concorsi e a seguire la proiezione di I’ll
Find You, di Martha Coolidge, che riceverà il Taormina Arte Award. Il �lm racconta la storia di due musicisti i cui
sogni vengono infranti dall’invasione tedesca della Polonia.

 

Il Festival, che quest’anno avrà come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz Morales, e sarà
presentato, nelle serate al Teatro Antico, dalla conduttrice e attrice Carolina Di Domenico, è prodotto e organizzato
per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina Arte (sostenuta
dall’Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia
Bizio e Gianvito Casadonte.
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Taormina Film Fest 2019, il cinema
protagonista per una settimana
di Rosanna Pasta (https://www.si24.it/author/rosanna_pasta/) | lunedì 01 Luglio 2019 - 10:33

Ha preso il via la 65esima edizione del Taormina Film Fest. Per un’intera settimana,
dal 30 giugno al 6 luglio, il cinema sarà protagonista
(http://www.taormina�lmfest.it/programma) tra la programmazione pomeridiana al
Palazzo dei Congressi e le serate al Teatro Antico.

Taormina Film Fest 2019, il cinema protagonista per una
settimana

Incontri, proiezioni di grandi �lm in anteprima e premiazioni di star del cinema
internazionale al centro del Festival del cinema di Taormina, in una location che da
anni incanta e affascina.

Il Festival quest’anno vede come madrina l’attrice e modella spagnola Rocío Muñoz
Morales. A condurre le serate al Teatro Antico è l’attrice Carolina Di Domenico.
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L’evento è prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in
collaborazione con la Fondazione Taormina Arte (sostenuta dall’assessorato
regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia
Bizio e Gianvito Casadonte.

Giornata inaugurale

L’evento si è aperto il 30 giugno con la giornata inaugurale. Ad aprire le danze il
documentario in concorso La fattoria dei nostri sogni, di John Chester. Proiettato
alle 12 in sala A, sarà distribuito in Italia da Teodora dal prossimo 5 settembre.

Il �lm racconta l’incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla
città per realizzare il sogno di una vita. John e Molly vogliono costruire un’enorme
fattoria al passo con i criteri della coltivazione biologica e una completa sostenibilità
ambientale.

Non poteva mancare il capolavoro di Marco Bellocchio
(https://www.si24.it/2019/06/29/il-traditore-di-bellocchio-trionfa-ai-nastri-dargento/).
Reduce dall’enorme successo avuto a Cannes, alle 14, in sala A è stato proiettato Il
traditore. Ispirato alla vita di Tommaso Buscetta magistralmente interpretato da
Pierfrancesco Favino. L’attore ha poi tenuto una masterclass con il pubblico alle 16.

Taormina è la protagonista del �lm successivo, L’appel du sang. Si tratta di un �lm
muto francese del 1919 di Louis Mercanton, che per l’occasione ha avuto
l’accompagnamento musicale dal vivo del maestro Giovanni Renzo. Una complessa
storia d’amore con intrecci passionali consumata tra il mare di Taormina e le viuzze
di una cittadina ancora incontaminata. Protagonisti, tra gli altri, molti personaggi
locali, tra cui spicca Salvatore Lo Turco.

Spazio anche a piccole perle del cinema. A seguire, infatti, la proiezione del breve
�lm Un amore selvaggio, di Raffaele Viviani. Risale al 1912, anche questo con
accompagnamento musicale dal vivo, questa volta del maestro Salvino Strano. Il �lm
era smarrito ma è stato ritrovato in Olanda nel 2003 e restaurato l’anno dopo.
Protagonista della pellicola l’ex ‘puparo’ del Machiavelli, Giovanni Grasso sr.

L’ambientazione è siciliana ma probabilmente le riprese sono state realizzate nei
dintorni di Roma. L’attore teatrale catanese veste i panni del �glio di un proprietario
di una azienda agricola siciliana che si innamora di una propria lavoratrice,ma non è
ricambiato.

Le altre proiezioni 
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La serata al Teatro Antico si è aperta alle ore 20:45 con il regista australiano Bruce
Beresford (A spasso con Daisy). dopo aver ritirato il Taormina Arte Award, ha
presentato, con i protagonisti Julia Ormond e Vincent Perez, il suo ultimo
�lm, Ladies in Black. Una commedia drammatica incentrata sulle vite di un gruppo
di commesse di grandi magazzini a Sydney, nell’estate del 1959.

La proiezione è stata preceduta dal breve documentario Battaglia al Maxxi, diretto
da Carlo Carlei. Con le musiche di Patrick Cassidy & Lisa Gerrard, la pellicola è
dedicata a Letizia Battaglia, fotografa palermitana che ha saputo mostrare al mondo
la ma�a senza cedere ad avvertimenti e minacce.

Le proiezioni in sala B prevedono, a partire dalle ore 12:30, le proiezioni dei �lm In the
Life of Music, �lm cambogiano diretto da Caylee So e Sok Visal. A seguire, il
lungometraggio pakistano Allahu Akbar, di Farhat Qazi. Alle 16:30, Stooge, diretto
da Madeleine Farley. L’attore Richard Dreyfuss nei panni di un traf�cante di esseri
umani è quindi protagonista del �lm canadese Daughter of the Wolf, di David
Hackl, alle 18:30 sempre in sala B.

Inoltre, alla Casa del Cinema di Corso Umberto 61, alle 12:30, la presentazione del
volume monogra�co di Bianco e Nero dedicato a Bernardo Bertolucci e del nuovo
bando della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a.

Taormina Film Fest: il programma

Ad aprire la serata di lunedì 1 luglio, la consegna del Taormina Arte
Award all’attrice Premio Oscar Nicole Kidman.

Segue la proiezione, in anteprima italiana, di Yesterday. Una commedia di Danny
Boyle con Himesh Patel, Ed Sheeran e Lily James. A seguito di un blackout
mondiale, Jack scopre che i Beatles non sono mai esistiti e fa fatica ad accettare
d’essere l’unico al mondo a conoscere la loro musica.

Martedì 2 luglio

Martedì è la volta del regista Phillip Noyce. Sarà lui infatti, che ha diretto Nicole
Kidman in numerosi �lm a ricevere il Taormina Arte Award. Il regista sarà in
compagnia del produttore Fulvio Lucisano, che presenterà in anteprima mondiale il
�lm Aspromonte – La terra degli ultimi.

Presenti anche il regista Mimmo Calopresti e gli interpreti Marcello Fonte,
Francesco Colella, Marco Leonardi ed Elisabetta Gregoraci. Un western atipico
ambientato ad Africo. Qui, alla �ne degli anni Cinquanta, una donna muore di parto
perché il medico non riesce ad arrivare in tempo,dal momento che non esiste una
strada di collegamento con il piccolo paese.
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Durante la serata è prevista anche l’esibizione di Carly Paoli, soprano di fama
internazionale e di origini italiane.

Mercoledì 3 luglio

La serata di mercoledì 3 luglio si apre con la consegna del Taormina Arte Award al
regista e pittore gallese Peter Greenaway. Segue la proiezione di Amazing
Grace,diretto da Alan Elliott. Si tratta di un docu�lm postumo girato da Sidney
Pollack che testimonia il successo dell’album più venduto di una giovane Aretha
Franklin che nel 1972 saliva sul pulpito di una chiesa battista per tenere un concerto
di due giorni, aperto al pubblico. Il �lm, però, non fu mai terminato a causa di un
imperdonabile errore tecnico che non permise a Pollack di sincronizzare il suono.

A seguire, l’horror Cruel Peter, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio
Malgarini, co�nanziato dalla Sicilia Film Commission. È la storia di Norman Nash,
un archeologo inglese che giunge a Messina per valutare il restauro dello storico
Cimitero Inglese. Nel corso degli scavi, il ritrovamento di una lapide riguardante la
scomparsa del rampollo di un’aristocratica famiglia inglese, avvenuta tre giorni
prima del terremoto del 1908, lo mette sulle tracce di un antico mistero.

Giovedì 4 luglio

Il regista premio Oscar Oliver Stone riceverà il Premio Angelo D’Arrigo nella serata
di giovedì 4 luglio. Stone quest’anno è anche Presidente di Giuria del Taormina Film
Fest. Due le proiezioni della serata, a partire dal cortometraggio La ricetta della
mamma, diretto da Dario Piana. A seguire, in omaggio a Oliver Stone, la proiezione
di Nato il 4 luglio, capolavoro del 1989 interpretato da Tom Cruise, vincitore di due
Premi Oscar.

Venerdì 5 luglio

Sarà l’attrice premio Oscar Octavia Spencer a ricevere il Taormina Arte Award al
Teatro Antico nella serata di venerdì.

Seguirà la proiezione del documentario The Elephant Queen, di Mark Deeble e
Victoria Stone, prodotto dalla Apple.

A concludere la serata, l’anteprima italiana del �lm Spider-Man: Far From Home,
diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya,
Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal. Il �lm uscità in Italia il 10 luglio, distribuito da Sony
Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia. In vacanza in Europa con i suoi migliori
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amici e con il proposito di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane,
Peter Parker dovrà aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature
elementali che stanno creando scompiglio in tutto il Continente.

Giornata conclusiva del Taormina Film Fest

L’ultima serata del festival, sabato 6 luglio, vedrà le premiazioni �nali dei concorsi. A
seguire la proiezione di I’ll Find You, di Martha Coolidge, che riceverà il Taormina
Arte Award. Il �lm racconta la storia di due musicisti i cui sogni vengono infranti
dall’invasione tedesca della Polonia.
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Taormina Film Fest 2019, il grande cinema torna al Teatro antico

65.ma edizione dal 30 giugno al 6 luglio

25 giugno, 09:47
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ROMA - Il grande cinema torna al Teatro Antico di Taormina, grazie alla sessantacinquesima edizione del Taormina
FilmFest, che si svolgerà dal 30 giugno al 6 luglio 2019. Ogni sera, proiezioni di grandi film in anteprima, premiazioni
di star del cinema internazionale e la magia di una location unica al mondo. Durante il giorno, il festival propone una
serie di masterclass con protagonisti Pierfrancesco Favino (30 giugno), Nicole Kidman (1 luglio), Peter Greenaway (3
luglio), Oliver Stone (4 luglio), Alessandro Haber e Richard Dreyfuss (5 luglio), Daniele Luchetti e Margherita Buy
(6/7) La serata di inaugurazione del festival, domenica 30 giugno, a partire dalle ore 20:45, vedrà salire sul palco il
regista australiano Bruce Beresford (A spasso con Daisy), che ritirerà il Taormina Arte Award e presenterà, con la
protagonista Julia Ormond, il suo ultimo film, Ladies in Black. La proiezione sarà preceduta da Battaglia al Maxxi,
breve documentario diretto da Carlo Carlei, con le musiche di Patrick Cassidy & Lisa Gerrard, dedicato a Letizia
Battaglia, la fotografa palermitana che ha saputo mostrare al mondo la mafia senza cedere alle minacce. 
 
La serata di lunedì 1 luglio si apre con la consegna del Taormina Arte Award all'attrice Premio Oscar Nicole Kidman.
A seguire, la proiezione, in anteprima italiana, di Yesterday, commedia di Danny Boyle con Himesh Patel, Ed Sheeran
e Lily James. Martedì 2 luglio, la consegna del Taormina Arte Award al regista Philip Noyce, che ha diretto la Kidman
in film quali Ore 10: calma piatta e Sliver e al produttore Fulvio Lucisano, che presenterà in anteprima mondiale il
film Aspromonte - La terra degli ultimi, alla presenza del regista Mimmo Calopresti e degli interpreti Marcello Fonte,
Francesco Colella, Marco Leonardi ed Elisabetta Gregoraci. Durante la serata si esibirà Carly Paoli, soprano di fama
internazionale e di origini italiane. Molto movimentata la serata di mercoledì 3 luglio, che si apre con la consegna del
Taormina Arte Award al regista e pittore gallese Peter Greenaway. A seguire, la proiezione di Amazing Grace, diretto
da Alan Elliott, docufilm postumo girato da Sidney Pollack che testimonia il successo dell'album più venduto di una
giovane Aretha Franklin che nel 1972 saliva sul pulpito di una chiesa battista per tenere un concerto di due giorni,
aperto al pubblico. A seguire, l'horror Made in Sicilia, Cruel Peter, diretto da Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini,
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cofinanziato dalla Sicilia Film Commission. La serata di giovedì 4 luglio vedrà la consegna del Premio Angelo
D'Arrigo al regista Premio Oscar Oliver Stone, quest'anno anche Presidente di Giuria del Taormina Film Fest. Due le
proiezioni della serata, a partire dal cortometraggio La ricetta della mamma, diretto da Dario Piana. A seguire, in
omaggio a Oliver Stone, la proiezione di Nato il 4 luglio, capolavoro del 1989 interpretato da Tom Cruise, vincitore di
due Premi Oscar. 
 
Venerdì 5 luglio il Teatro Antico sarà cornice della premiazione con il Taormina Arte Award all'attrice Premio Oscar,
Octavia Spencer. A seguire, la proiezione del documentario The Elephant Queen, di Mark Deeble e Victoria Stone,
prodotto dalla Apple. La serata si conclude con l'anteprima italiana del film Spider-Man: Far From Home, diretto da
Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei, Jake Gyllenhaal, che uscirà in
Italia il 10 luglio, distribuito da Sony Pictures Italia/Warner Bros. Pictures Italia. L'ultima serata del festival, sabato 6
luglio, vedrà le premiazioni finali dei concorsi e a seguire la proiezione di I'll Find You, di Martha Coolidge, che
riceverà il Taormina Arte Award. Il Festival, che quest'anno avrà come madrina l'attrice e modella spagnola Rocío
Muñoz Morales, e sarà presentato, nelle serate al Teatro Antico, dalla conduttrice e attrice Carolina Di Domenico, è
prodotto e organizzato per il secondo anno consecutivo da Videobank, in collaborazione con la Fondazione Taormina
Arte (sostenuta dall'Assessorato regionale al Turismo e dal Comune di Taormina), con la direzione artistica di Silvia
Bizio e Gianvito Casadonte. (ANSAmed). 
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LA SICILIA AL FESTIVAL DEL
CINEMA DI TAORMINA
Giugno 26, 2019 /  by Comunicato Stampa /

Così la Sicilia approda al Festival del cinema di Taormina in programma dal 30 giugno al 6

luglio.

Tre i lungometraggi, co�nanziati dalla Sicilia Film Commission (Uf�cio Speciale per

il Cinema e l’Audiovisivo dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione

Siciliana) nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei.

 “Amare amaro” del regista esordiente Julien Paolini, prodotto da Rosebud Pictures

con la prduzione esecutiva di Vincenzo Cusumano (in programma l‘1 luglio alle ore

18.00 nella Screening Room A);
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« I muri di Palermo in un brano

musicale

Selinunte, musica e legalità al

parco archeologico »

 “Cruel Peter” un horror movie ambientato a Messina, diretto da Christian Bisceglia

e Ascanio Malgarini (in programma il 3 luglio alle ore 22.45 al Teatro Antico);

“Picciridda”, girato a Favignana etratto dal romanzo omonimo di Catena Fiorello,

diretto dal regista Paolo Licata e prodotto da Panoramic Film (in programma il 5

luglio, alle ore 18.00 nella Screening Room A).

Fra i documentari ci sarà anche Dallas in Prizzi, che racconta degli splendidi murales

del paese al centro dei Sicani.

“Amare amaro” e “Picciridda” saranno presentati in concorso, nella sezione

principale dedicata ai lungometraggi italiani e stranieri (Feature Film Competition), e

per entrambi i registi si tratta dell’esordio nel lungometraggio. Mentre “Cruel Peter”,

già venduto negli USA e nel Regno Unito, sarà proiettato in anteprima internazionale

– come si confà ad un �lm horror – la notte del 3 luglio al Teatro Antico di Taormina.

I tre �lm si sono avvalsi dei fondi previsti dagli ultimi due bandi della Regione

Siciliana, destinati al co�nanziamento di opere audiovisive da realizzare sul

territorio siciliano, gestiti dall’Uf�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia

Film Commission nell’ambito del Progetto Sensi Contemporanei.
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"Cruel Peter", l'horror gotico italiano conquista gli Usa
La Vertical Entertainment ha acquistato i diritti di distribuzione del film
ambientato a Messina. I registi Malgarini e Bisceglia: "Dopo Fairytale,
orgogliosi di tornare negli Stati Uniti"

By Gabriella Cerami















 

L’horror come una favola di Italo Calvino. Un misto di intelligenza e di leggerezza in cui si

gioca con le parole e con le immagini all’insegna sia dell’italianità, nel senso migliore della

parola, sia del respiro internazionale. “Cruel Peter”, un film di Ascanio Malgarini e Christian

Bisceglia, racchiude tutto questo. È una fiaba ambientata a Messina, che adesso sbarca

negli USA con la casa di distribuzione Vertical Entertainment che ne ha acquistato i diritti e

lancerà la pellicola nelle sale cinematografiche americane e on demand nei primi mesi del

2020.

La paura, il mistero, il thriller, per novanta minuti, ruotano attorno al cimitero inglese della

città dello Stretto su due diversi piani temporali. Il 1908 anno in cui Messina viene distrutta

dal terremoto e il 2019 quando un archeologo britannico Norman Nash sbarca in Sicilia,

con la figlia Liz, per occuparsi proprio del restauro del cimitero, unico pezzo della città non

sprofondato sotto i colpi del sisma. “Pensavo al terremoto come metafora che seppellisce

morti e memoria. E la crudeltà più che la bellezza – racconta Bisceglia, cresciuto a

Cruel Peter: il trailer
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Messina - resta sotto il primo strato di macerie. Il sisma è un fantasma minaccioso, che si

impossessa degli uomini, proprio come fa Peter”.

 

 

E infatti Peter, adolescente viziato e crudele, figlio di armatori inglesi, miete vittime finché

queste, alla vigilia del terremoto, decidono di reagire ai suoi soprusi. Un secolo dopo

arriva Norman Nash. Per lui è un nuovo inizio dopo la morte della moglie, ma sua figlia

non ha superato la perdita della madre e di notte prova a evocarne lo spirito. Nei pressi

del cimitero tuttavia aleggia solo l’anima inquieta di un bambino scomparso a cui piaceva

giocare con un rasoio.

Le immagini dell’epoca si intrecciano con le quelle di oggi, in un mix di contaminazioni

visive e culturali tra sensibilità britanniche e folklore italiano. C’è il gotico e c’è il nostrano

e questa commistione acrobatica e spettacolare produce un forte impatto emotivo. Lo

spettatore viene calato in un mondo di ombre e di brume molto nordico, eppure affacciato

tra Scilla e Cariddi in un set mediterraneo. L’effetto è straniante e coinvolgente allo stesso

tempo.
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Suggerisci una correzione

“Cruel Peter”, prodotto da Francesco Romeres e Alessandro D’Amario per Taadaaa

Entertainment, da Angelo Poggi per Makinarium e da Rai Cinema, con il sostegno della

Sicilia Film Commission, è il secondo lavoro di Malgarini e Bisceglia che vola negli

Usa, dopo il successo del thriller sovrannaturale ‘The Haunting of Helena’, conosciuto in

Italia con il titolo ‘Fairytale’ ed entrato in classifica tra le pellicole italiane più vendute al

mondo nel 2014.

“Per noi è un motivo di orgoglio arrivare di nuovo negli Stati Uniti. È la dimostrazione -

commenta Malgarini - che siamo sulla strada giusta, che stiamo pensando e producendo

un cinema che interessa un pubblico molto vasto”. Basti pensare che la Vertical

Entertainment ha distribuito negli Stati Uniti film come “The Professor and the Madman”

con Mel Gibson e Sean Penn,  “Gotti” con John Travolta e “Padri e Figlie” di Gabriele

Muccino con  Russel Crowe, solo per citare qualche titolo.

“Quando nel 2012 abbiamo iniziato a lanciare l’horror italiano, qui da noi c’era poca

apertura a questo genere, ma ora le cose iniziano a cambiare”, spiega Bisceglia: “Se le

nostre idee vengono chieste all’estero si vede che non sono così peregrine”. Non lo sono

neanche le immagini. Grida, sangue, effetti speciali ed è tutto molto dark. Come un incubo

ma con la fiabesca leggerezza di Calvino.

Gabriella Cerami
Politics reporter, L'Huffington post
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