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<p style="text-align: justify;"><br /><br /><br />Nelle innagini, proposte da<span style="color:
#ff6600;"><strong> Mariangiola Castrovilli</strong></span> realizzate da <span style="color:
#ff6600;"><strong>Videobank</strong> </span>la sintesi della prima giornata del <span
style="color: #0000ff;"><strong>Taormina Film Festival 2014</strong></span>. </p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>SABATO 14 GIUGNO</strong></span><br /><br
/><strong>Ore 12.15 -</strong> Palacongressi Sala A<br />Conferenza stampa d'apertura del
60� Taormina Film Fest<br /><br /><strong>Ore 14.00 -</strong> Palacongressi Sala A<br
/>Campus<br />La donna giusta<br />Italia - 25'<br />Regia: Brando De Sica<br />Cast:
Ascanio Balbo, Francesco De Vito, Marco Giallini, Valeria Izzo<br />Valentino �un ragazzo di
trenta anni con forti problemi di relazione con il mondo esterno. Vive una storia d'amore, ma
non tutto va per il verso giusto. Un omaggio tutto italiano a Corman e Hitchcock.<br />A
seguire:<br />incontro con Christian De Sica e Brando De Sica<br /><br /><strong>Ore 16.00
-</strong> Palacongressi Sala A<br />Campus<br />Capitano Ultimo<br />Italia - 45'<br
/>Regia: Ambrogio Crespi<br />Cast: Raoul Bova, Capitano Ultimo<br />Pu�un eroe delle forze
dell'ordine, entrato nella leggenda per aver guidato la cattura di imprendibili boss di Cosa
Nostra, dedicarsi con lo stesso impegno a iniziative di solidariet�e integrazione? Il
mediometraggio, prodotto da Raoul Bova, racconta questa sorprendente avventura.<br />A
seguire:<br />Incontro con Raoul Bova<br /><br /><span style="color: #000000;"><strong>Ore
18.00 -</strong> </span>Palacongressi Sala A<br />Tao Class<br />Isabella Ferrari<br /><br
/><strong>Ore 20.00 -</strong> Palacongressi Sala A<br />Omaggio a Claudia Cardinale<br
/>Gebo et l'ombre<br />Portogallo, 2012 - 95'<br />Regia: Manoel De Oliveira<br />Cast:
Claudia Cardinale, Michael Lonsdale, Ricardo Trepa, Jeanne Moreau<br />Un gruppo ristretto
di persone si muove all'interno di una stanza/palcoscenico della vita. Figure archetipiche, usate
da De Oliveira per un trattato filosofico sul denaro e sul rapporto dell'uomo con esso. Sembra
teatro, invece �cinema al 100%.<br /><br /><strong>Ore 20.30 -</strong> Teatro antico<br
/>Arena<br />Con Claudia Cardinale, Isabella Ferrari, Margareth Mad� Annamaria Tarantola,
Raoul Bova, Christian De Sica, Claudia Galanti, Dean DeBlois<br /><br /><strong>Ore 22.00
-</strong> Teatro antico<br />Grande cinema al Teatro antico<br />Dragon Trainer 2 3D<br
/>Usa, 2014 - 102'<br />Regia: Dean DeBlois<br />Tornano le avventure di Hiccup che, dopo
aver cambiato la vita degli abitanti dell'isola di Berk trasformandola in un luogo paradisiaco in
cui draghi e Vichinghi convivono in perfetta armonia, si gode la meritata pace scorrazzando per
i cieli con Sdentato o la fidanzata Astrid, una giovane e determinata vichinga. Ma la pace viene
presto minacciata dall'arrivo di un'armata di<br />cacciatori di draghi.<br /><br /><strong>Ore
23.45 -</strong> Teatro antico<br />Italia - Inghilterra<br />Campionato mondiale di calcio<br
/><br /><br /><br /><a
href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL5iK2t-MC4CHaFRIC7nDjyaej2G5cCnSZ"
target="_blank"><img style="margin: 4px auto; vertical-align: middle; display: block;"
src="images/Stories_2014/60%20TaorminaFilmFest%202014/Spazio%20Cinema%20-%2060%
20TAO%20FilmFest%20-%20Mariangiola%20Castrovilli.jpg" alt="Spazio Cinema - 60 TAO
FilmFest - Mariangiola Castrovilli" width="480" height="270" /></a><br /><br /><br /><br /> </p>
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