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TAOBUK
TAORMINA INTERNATIONAL BOOK FESTIVAL

Il Taormina International Book Festival è tra i più 
importanti festival letterari italiani. 
Taobuk ha anche ideato e prodotto un format culturale 
televisivo che ogni anno va in onda sulle reti ammiraglie 
RAI, un ponte tra spettatori televisivi e spettatori del 
territorio, unico nel suo genere; il festival vanta una 
esclusiva main media partnership con la RAI. 

TTaormina e letteratura sono un binomio inscindibile: 
Tennessee Williams, Truman Capote, Oscar Wilde,
Luigi Pirandello sono solo alcuni dei tanti scrittori, artisti 
ed intellettuali che hanno reso la città un presidio 
internazionale della letteratura e delle arti.

IIl Festival è stato ideato ed è diretto da Antonella Ferrara 
e vanta un Comitato Scientifico composto da 
accademici, giornalisti e scrittori.
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La nona edizione del Festival si svolgerà a Taormina dal 21 al 
25 Giugno 2019, con un ricco cartellone di eventi, concerti, 
performance artistiche, mostre, tavole rotonde e masterclass, 
con il concorso di autorevoli personalità del mondo della 
letteratura, dello spettacolo, del cinema e dell’arte.

TTaobuk è un festival diffuso, capace di coinvolgere ed animare 
l’intera città di Taormina, dai palazzi storici agli straordinari 
monumenti, dedicando grande attenzione alla valorizzazione 
del patrimonio materiale e immateriale, contribuendo alla sua 
promozione grazie alla creazione e alla gestione di un circuito 
culturale permanente che ricostruisce la storia letteraria, 
artistica e cinematografica a Taormina a partire dai 
luluoghi-simbolo della Dolce Vita.

Nel suo storico, Taobuk può annoverare 1100 ospiti, 900 
eventi, 100 partner e sponsor e un pubblico totale di oltre 
120.000 presenze.

CHI SIAMO
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Gli eventi, gli ospiti, le anticipazioni su Taobuk, sono state 
riprese con ampi articoli e reportage sui più grandi giornali 
nazionali: Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa,
Il Messaggero, Il Giornale, Sette, Io Donna, l'Espresso,
Famiglia Cristiana e tante altre testate web e locali.

Per l’indotto e le ricadute sul territorio Taobuk si posiziona tra 
le prime 5 e più importanti manifestazioni letterarie in Italia.

NNel 2018 il format Taobuk Awards, ideato e prodotto dal 
Festival e andato in onda su RAI 2 ha totalizzato uno share 
pari a 900.000 telespettatori.
Importanti speciali televisivi sono anche stati realizzati e 
trasmessi da Rai2, RaiMovie, RAI1-Unomattina, Tg 1-Laeffe, 
Rai Radio 3, Radio Radicale, Rai Radio 2, Radio Popolare,
Rai Letteratura, TGS, Radio24, Radioinblu, Tv2000.

IIl valore pubblicitario generato dalla rassegna stampa del 
Festival è stato di oltre 4.260.000 euro, i contatti raggiunti 
sono stati invece 17.005.871 (Ag. Mimesi).

LA RISONANZA 
MEDIATICA
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120K+ PRESENZE

900 TRA INCONTRI ED EVENTI

100+ PARTNER E SPONSOR

1000 OSPITI

60 LUOGHI DELLA CITTÀ

820 ARTICOLI
su testsu testate nazionali e regionali

100 SERVIZI RADIO TELEVISIVI

1148 SERVIZI WEB E LANCI STAMPA

80 TESTATE

500 CLASSI

10.000 STUDENTI

55.962 PAGINE VISUALIZZATE
DEL SITO WEB

90+ 90+ CASE EDITRICI

98.500 VISUALIZZAZIONI
PAGINA FACEBOOK

IL FESTIVAL
IN CIFRE

LE PRESENZE
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Il progetto di volontariato è da anni spazio di 
aggregazione per tanti ragazzi che mettono alle 
prove le proprie competenze, vivendo 
un’esperienza formativa di alto profilo, arricchita 
dalle possibilità offerte dai gemellaggi tra festival 
che permettono ai volontari di fare esperienze 
analoghe nel panorama nazionale.

TTanti anche gli incontri formativi e i seminari sui 
temi legati alle politiche giovanili, dedicati ai ragazzi 
delle Scuole e delle Università. 

Per i più piccoli appassionati lettori non mancano 
workshop, laboratori e iniziative curate da noti 
illustratori, animatori e scrittori. 

I  GIOVANI
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“Oscar Wilde”

Ci sono due tragedie nella vita:
non riuscire a soddisfare un desiderio
e soddisfarlo

Cos’è il desiderio se non la spinta propulsiva di ogni nostra intenzione 
e azione, il motore delle scelte individuali che spesso diventano azioni 
collettive, la ragione fondante di ogni scelta e dunque la componente 
fondamentale della storia individuale e di quella universale?

Il desiderio è una pulsione che ci accomuna e ci sovrasta, da qui la sua 
etimologia de-sideris, letteralmente ‘dalle stelle’, energia che ci 
ricollega al divino.

LLa letteratura stessa nasce dal desiderio di narrare e ascoltare una 
storia, comune o più spesso eccezionale, vera o meglio inventata.
È l’insaziabile voluttà del racconto che in Sherazade diventa 
strumento di salvezza, primo esempio di un meccanismo testuale che 
dalla novellistica antica approda al feuilleton fino a Borges e Calvino.

DD’altra parte, sembra profilarsi all’orizzonte una nuova forma di 
schiavitù: l’uomo senza desideri, condannato a conseguire un 
godimento schiacciato sul consumo compulsivo e perennemente 
insoddisfatto. 
Ma si può, davvero, rinunciare al desiderio senza rinunciare ad essere 
uomini?

Il desiderio, forse, è il dono che
nessun altro dono può soddisfare
”Emily Dickinson”

IL DESIDERIO
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La serata di gala del Festival è tradizionalmente l’occasione in cui 
vengono conferiti i Taobuk Awards Le Colonne, un riconoscimento 
all’eccellenza nella letteratura e nelle arti.
L’evento, che ha luogo nella splendida cornice del Teatro Antico di 
Taormina, è andato in onda su RAI 1 e RAI 2 in forza di una main 
media partnership con RAI.

TTra coloro che hanno ricevuto i Taobuk Awards ricordiamo: il premio 
Nobel Orhan Pamuk, il premio Pulitzer Elizabeth Strout, il premio 
Goncourt Tahar Ben Jelloun, e ancora Amos Oz, Abraham Yehoshua, 
Michael Cunningham, Luis Sepulveda, il Premio Oscar Giuseppe 
Tornatore, Noa, Uto Ughi.

La serata si struttura intorno a interviste, talk, esibizioni dal vivo di 
attori e musicisti internazionali.

Gran Gala
Taobuk Awards Le Colonne

Teatro Antico, 22 giugno 2019
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ORHAN PAMUK (1), TAHAR BEN JELLOUN (2), DAVID GROSSMAN (3),

LUIS SEPULVEDA (4), GIUSEPPE TORNATORE (5), MICHEL ONFRAY (6),

MAURIZIO MOLINARI (7), PUPI AVATI (8), PIERO ANGELA (9),

ALBERTO ANGELA (10), ABRAHAM YEHOSHUA (11), OSCAR FARINETTI (12), 

NICOLA GRATTERI (13), LUCIANA LITTIZZETTO (14), AMOS OZ (15),

DDACIA MARAINI (16), ISABELLA RAGONESE (17), ROBERTO VECCHIONI (18), 

ISABEL ALLENDE (19), FEDERICO RAMPINI (20), CARMEN CONSOLI (21), 

GIULIO TREMONTI (22), ELIZABETH STROUT (23), FERZAN OZPETEK (24), 

STEFANO BOLLANI (25), FILIPPO LA MANTIA (26), CARLO CRACCO (27),

MARC AUGÈ (28), DARIA BIGNARDI (29), UTO UGHI (30).

Cinque giorni face to face con i grandi della letteratura mondiale, provenienti dai vari 
angoli del pianeta:  dall’Europa alle Americhe, dal Mediterraneo all’estremo Oriente.
Sette giorni aperti con il  premio all’eccellenza letteraria, prima tappa di un intenso 
calendario di incontri con i protagonisti  delle novità librarie, organizzati nei luoghi 
storici della città.

TRA GLI OSPITI DELLE
PRECEDENTI EDIZIONI

G
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S
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Teatro Antico
Sito archeologico tra i più conosciuti e 
ammirati al mondo. Scavato nella roccia, 
il teatro fu realizzato in un punto 
panoramico meraviglioso in cui si può
ggodere la vista sul golfo di Schisò e sul 
vulcano Etna. Dagli anni ‘50 è la cornice
dieventi culturali e di premi di livello 
internazionale. Ogni anno il Teatro 
Antico è sede della cerimonia di 
apertura di Taobuk.

Fondazione Mazzullo/Palazzo 
dei Duchi di Santo Stefano
Capolavoro dell'arte gotica siciliana con 
elementi caratteristici di epoca araba e
normanna. Parte integrante della cinta 
muraria di Taormina, oggi è sede diuna 
fondazione dedicata al pittore e
sscultore di Graniti, Giuseppe Mazzullo.

Chiesa del Carmine
La Chiesa del Carmine fu costruita, in 
stile barocco, nel 1662 con annesso il 
convento dei frati Carmelitani.
FFu distrutta più volte dai saccheggi dei 
saraceni e completamente abbattuta 
dai bombardamenti del 1943. 
Dopo la ricostruzione e il recente 
restauro viene utilizzata come sala di 
esposizione. 

Belmond Grand Hotel Timeo
Noto per l’eleganza e lo charme, è il 
primo hotel ad essere costruito a 
Taormina con una posizione 
impareggiabile, davanti al Teatro Greco e 
con vista sull’Etna e sul mare.
ÈÈ sede di alcuni eventi mondani del 
Festival.

Hotel San Domenico Palace
EEx convento del XV secolo, dotato di due 
splendidi chiostri, è uno degli alberghi 
storici di Taormina. Nella prestigiosa Sala 
Chiesa si svolgono annualmente 
l’appuntamento con gli Editori ed alcuni 
eventi esclusivi del Festival.

Piazza IX Aprile
SSignorile salotto en plein air, si trova al 
centro di Corso Umberto ed è celebre per 
l'esposizione mozzafiato che si può 
ammirare dalla sua balconata: un 
panorama che abbraccia l'Etna, la baia di 
Naxos e i ruderi del Teatro Antico. La 
Piazza ospita alcuni grandi 
appappuntamenti del Festival per accogliere 
il vasto pubblico di Taobuk.
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Casa Cuseni
Edificata nel 1905 per volere del pittore 
Robert Hawthorn Kitson, è stata un 
importante centro artistico 
internazionale, divenendo un cenacolo
iinternazionale di artisti che, con le loro 
opere, hanno contribuito a rendere 
Taormina e la Sicilia famose nel mondo. 
Tra gli ospiti della Casa si annoverano 
David Herbert Lawrence, Tennesse 
WIlliams, Dennis Mack Smith e Greta 
Garbo. Durante il Festival è sede di 
inincontri con il pubblico.

Villa Mon Repos
AAffacciata sul mare e sull’Isola Bella, un 
tempo celebre casinò di Taormina, è 
circondata da un secolare Parco degli 
Ulivi e vanta un ampio giardino e una 
piscina all’aperto. A Taobuk i cancelli 
della Villa si aprono per ospitare eventi 
esclusivi e cene di gala.

Hotel Metropole
Ospitato in una residenza nobiliare 
risalente al XVIII secolo, l’hotel sorge in 
una posizione panoramica al centro di 
Taormina, vanta meravigliose vedute 
sulla costa.

Terrazza Panoramica
NH Collection Taormina
Con le spettacolari viste sulla costa, l’hotel sorge 
nel cuore antico di Taormina e la terrazza 
panoramica ospita alcuni degli eventi più esclusivi 
del Festival, come cene e cocktail di gala. 

Palazzo Ciampoli
Residenza signorile in stile catalano, costruita nel 
1412 nel cuore del borgo medievale di Taormina. 
Le prestigiose sale del Palazzo accolgono mostre 
di richiamo internazionale.

Giardino Storico 
dell’Excelsior Palace Hotel
Nato nel 1904 agli albori turistici di Taormina, fa 
rivivere la bellezza straordinaria, la storia 
antichissima e le tradizioni culinarie del luogo.
II lussureggianti giardini costruiti a ridosso delle 
mura medievali della città sono il luogo ideale di 
alcuni eventi del Festival.

Palazzo dei Congressi
sorge in pieno centro storico di fronte al medievale 
Palazzo Corvaja sulla strada che porta al vicino 
Teatro Antico dal quale dista circa 100 mt. Ha una 
capacità totale di circa 1300 posti. 
LLa struttura consente, per tutto l’arco dell’anno, la 
gestione di congressi, convegni, meetings, 
manifestazioni musicali e teatrali.
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Hotel Villa Diodoro
Uno degli alberghi storici di Taormina che nella 
sua lunga storia ha accolto nei suoi salotti 
intellettuali e scrittori siciliani del Novecento.

Palazzo Calanna
di Policastrello
Dimora ottocentesca dei baroni Calanna oggi 
sede di un ristorante gourmet. 
È la sede naturale degli incontri dedicati alla 
cultura enogastronomica.

Teatro Romano - Odeon
La Chiesa del Carmine fu costruita, in stile 
barocco, nel 1662 con annesso il convento dei 
frati Carmelitani. Fu distrutta più volte dai 
saccheggi dei saraceni e completamente 
abbattuta dai bombardamenti del 1943. 
DDopo la ricostruzione e il recente restauro viene 
utilizzata come sala di esposizione. 

Archivio Storico
Già convento di Sant’Agostino e oggi sede della 
biblioteca comunale di Taormina, è il centro 
operativo del Festival e nella terrazza 
panoramica anche la sede di alcuni incontri con 
il pubblico.
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