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<p style="text-align: justify;"><br /><br /><br />Conferenza stampa di inaugurazione al
Palacongressi di Taormina per la 60esima edizione di una tra le rassegne cinematografiche pi�
longeve di tutta Europa insieme a Berlino, Cannes e Venezia. Nel video servizio di <span
style="color: #ff6600;"><strong>Mariangiola Castrovilli</strong></span> alcuni momenti
dell'incontro con la stampa al quale, oltre a <span style="color: #ff6600;"><strong>Tiziana
Rocca</strong></span> (Direttore Generale) e <span style="color: #ff6600;"><strong>Mario
Sesti</strong></span> (Direttore Editoriale) hanno partecipato la produttrice (<span
style="color: #ff6600;"><strong>Bonnie Arnold</strong></span>) ed il regista del film (il
canadese <span style="color: #ff6600;"><strong>Dean De Blois</strong></span>) di apertura e
in anteprima al Teatro Antico <span style="color: #008000;"><em><strong>"Dragon Trainer
2"</strong></em></span> in 3D che in uscir�in Italia il prossimo 16 agosto. Attesa e
applauditissima, <span style="color: #ff6600;"><strong>Claudia Cardinale</strong></span>. La
grande attrice, interprete indimenticabile de Il Gattopardo girato proprio nella terra siciliana,
�stata la prima grande protagonista di questa edizione dove saranno proprio le donne, celebri
attrici da tutto il mondo, ad essere le muse di questa speciale edizione e invitate a
rappresentare le differenti decadi della vita del festival. <br /><br /></p>
<p style="text-align:
justify;">Alla Cardinale sar�dedicata anche una retrospettiva dei suoi film oltre a numerosi
eventi collaterali e le �stato consegnato, nel corso della serata di apertura al Teatro Antico, il
prestigioso Taormina Arte Awards. Tra gli altri intervenuti all'inaugurazione anche il Sindaco di
Taormina Eligio Giardini e lo scrittore <span style="color: #ff6600;"><strong>Roberto
Gervaso</strong></span>. In occasione della 60^ edizione �stato pubblicato un volume
filologico e commemorativo realizzato con la prefazione di Giuseppe Tornatore e un schizzo di
Dante Ferretti, edito da Argos di Daniele Pergolizzi. Il libro, che ripercorre per immagini e parole
la straordinaria moltitudine di personalit�che negli anni ha calcato le scene della
manifestazione da Cary Grant a Russel Crowe, da Marlene Dietrich a Sophia Loren, presenta
anche un testo di <span style="color: #ff6600;"><strong>Gianluigi Rondi</strong></span>, al
quale quest'anno il festival consegna uno speciale Premio Taormina 60.</p> <p><br /><a
href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL5iK2t-MC4CHaFRIC7nDjyaej2G5cCnSZ"
target="_blank"><img style="margin: 4px auto; vertical-align: middle; display: block;"
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