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Campus Taormina 
 
Per il Quarto anno consecutivo, la Direzione Artistica del Taormina Film Fest, ripropone l’ormai rinomata 
sezione Campus Taormina, interamente dedicata ai giovani. Come ogni anno, si tratterà infatti di una serie 
di incontri informali, che si svolgeranno tutti i pomeriggi del festival, in occasione dei quali i partecipanti 
avranno l’opportunità di chiacchierare e confrontarsi con attori, registi, doppiatori, giornalisti e critici, ma 
anche autori, sceneggiatori e produttori. Il Campus 2011 prevede l’alternarsi di lezioni in aula, proiezioni, 
attività laboratoriali e seminariali ed incontri con operatori del mondo del cinema. 
 
I giovani studenti interessati a partecipare, potranno da oggi fare richiesta per il rilascio dell’accredito di 
Campus, che permetterà loro di partecipare a tutte le numerose attività previste nel palinsesto del Festival, 
conferenze stampa, proiezione dei film in concorso, corti siciliani, incontri con gli autori, il grande cinema al 
Teatro Antico e feste strettamente dedicate per i partecipanti del campus. 
 
Studenti provenienti da tutt’Italia, Francia, Germani, Spagna, Polonia, Ungheria, Stati Uniti e Brasile. 
 
Il campus è aperto a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Iscrizione al Concorso 
 
Ogni domanda deve essere redatta nel sito internet della Facoltà di lingue secondo le modalità indicate. 
 
La partecipazione alle attività del Campus e a tutte le sezioni, gli eventi e le serate di Grande Cinema al 
Teatro Antico relative alla 57° edizione del Taormina Film Fest saranno totalmente gratuite previo 
pagamento per le spese amministrative di segreteria, per il rilascio dell’accredito Campus, il pass che da’ 
accesso gratuito alle feste strettamente organizzate per i ragazzi, alle proiezioni serali al Teatro Antico, il 
rilascio dell’attestato di partecipazione valido per l’ottenimento dei crediti formativi universitari riconosciuti 
dalle università che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa.  
 
Per chi volesse alloggiare in hotel convenzionati, le spese di alloggio a Taormina e Letojanni (dai 20 ad un 
massimo di 30 euro a notte) saranno a carico dei partecipanti.  
 
Contatti: Dott. Enzo Ierna (area Didattica) Facoltà di Lingue 
 
              Dott. Fabio Longo (responsabile del Campus) 
               
              Dott. Giampiero Gobbi 
               
              Dott. Ciro Cristandi 
         
              e-mail: campus@taorminafilmfest.it 


