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Il Festival Internazionale del Libro a Taormina è un prestigioso appuntamento letterario 
internazionale che coinvolge le più importanti personalità italiane e straniere in campo 
culturale. “Il dialogo è la nostra giusta voce: ascoltare l’altro mi sembra essere la vera 
elevazione dell’uomo all’umanità” le parole di Gadamer, uno dei più grandi pensatori 
della modernità, sintetizzano lo spirito del Festival che mira a promuovere il dialogo tra 
culture. Giunta alla quarta edizione (dal 20 al 26 Settembre 2014), la manifestazione “le 
belle lettere” recupera la tradizionale funzione di raduno intellettuale che la città al 
centrocentro del Mediterraneo ha svolto per anni nella storia, ponendosi come crocevia di 
identità, narrazioni, culture. In uno scenario di bellezze naturali e artistiche unico, le più 
importanti personalità italiane e straniere in campo culturale si confronteranno con il 
pubblico di appassionati lettori, amanti delle arti e operatori del settore. Un evento 
dislocato in suggestive e prestigiose location come terrazze panoramiche dei più rinomati 
hotel, antichi palazzi, il meraviglioso Teatro Antico, atmosfere dal fascino unico per 
eleganza e storia. In forza di questa sinergia con il territorio, Taobuk ha riscosso un 
notevolenotevole successo di pubblico e di critica, richiamando l’attenzione della stampa 
nazionale e delle community, che ne hanno evidenziato l’alto profilo culturale e 
qualitativo. Con le sue trentamila presenze, Taobuk si configura come il primo ed unico 
Festival internazionale del libro in Sicilia, capace di creare un rilevante indotto turistico, 
culturale ed economico.

Taobuk, the International Book Festival of Taormina, is a prestigious literary event involving the most important 
Italian and foreign figures in the cultural sphere. “Dialogue is our proper voice: it seems to me that listening to each 
other is the true elevation of mankind” these words of Gadamer, one of the greatest minds of modernity, 
summarize the spirit of the Festival that aims to promote cross-cultural dialogue. Now in its fourth edition, 
(September 20-26th 2014) the event “the beautiful letters,” recovers the traditional function of intellectual 
gatherings that the city of Taormina, at the center of the Mediterranean, has carried out for years throughout 
history:history: a crossroads of identities, narratives, and cultures. Set against a backdrop of natural beauty and unique 
art, the most important Italian and foreign figures in the cultural field will converse with an audience of passionate 
readers, art lovers, and professionals. The event takes place in a uniquely charming atmosphere thanks to 
Taormina’s elegance and history. It is set amongst enchanting and prestigious sites, such as the panoramic 
terraces of prestigious hotels, antique palaces, and the marvelous Ancient Theater. By way of synergy with its 
location, Taobuk has achieved great success with its audiences and critics. It has attracted the attention of the 
nationalnational press and of the community, who have underlined its high cultural profile and quality. Boasting of thirty 
thousand people to attend the Festival, Taobuk takes the shape of the first and only International Book Festival in 
Sicily, capable of creating a substantial impact on tourism, culture, and the economy.

IL FESTIVAL



Oltre 150 ospiti 
di prestigio tra scrittori, 
giornalisti e registi, oltre 200 
incontri di altissimo livello. 
In tre edizioni Taobuk é 
divenuto uno dei più importanti 
Festival letterari d'Italia.

WWith more than 150 prestigious 
writers, journalists, and filmmakers, 
and more than 200 meetings at the 
highest level in three editions, Taobuk 
has become one of the most 
important literary festival in Italy.

ANTONELLA FERRARA 
Presidente Taobuk

«A«A Taormina, le “belle lettere”, nomen-omen di Taobuk, non possono che 
essere protagoniste di un Festival che celebra l’Arte che si fa letteratura, 
musica, cinema, arti figurative, per amore di una città, Taormina, che 
finalmente torna ad essere crocevia delle diverse storie e narrazioni che 
vivono nell’area Mediterranea, ponendo in evidenza l’aspetto che l’ha 
sempre connotata come città della bellezza, ma anche dello scambio tra 
culture diverse».

««In Taormina, Taobuk means a Festival that celebrates the art that originates literature, music, cinema, 
and visual arts. For the love of a city, Taormina, that finally returns to being a crossroads of diverse histories 
and narrations that live in the area of the Mediterranean, highlighting the aspect that has always 
characterized the city as one of beauty, but also as one of cross-cultural interaction».

ELIGIO GIARDINA
Sindaco di Taormina

«E’«E’ con piacere e con onore che la città di Taormina ospita, per il quarto 
anno consecutivo, in occasione del Festival Internazionale del Libro, Taobuk, 
autori e giornalisti tra i più importanti del panorama culturale nazionale ed 
internazionale. Eventi come Taobuk rappresentano un momento di 
particolare rilievo in una città forte delle sue tradizioni, dei suoi beni culturali 
e paesaggistici, e la cui immagine è apprezzata in tutto il mondo».

««It is with pleasure and honor that the city of Taormina hosts the International Book Festival for the fourth 
consecutive year. Taobuk features authors and journalists who are amongst the most important in the 
cultural landscape nationally and internationally.».

FRANCO DI MARE
Presidente comitato scientifico Taobuk

«Tutti noi di Taobuk possiamo dire con orgoglio di aver sinora contribuito ad 
indicare alle case editrici le direzioni che il mercato deve prendere, laddove 
il Festival, potendo vantare ospiti di primo piano, è capace di guardare agli 
sviluppi letterari internazionali.
TaobukTaobuk è ormai un evento dell’intera Città di Taormina, un luogo dove da 
2000 anni si fa cultura e che rappresenta la sede ideale di un Festival tanto 
ambizioso».

«All of us at Taobuk can say with pride that so far we have contributed to indicating the direction that the 
literary market should take. As for the festival, guests can boast that they are able to watch international 
literary developments from a close view. Taobuk is now an event for the whole city of Taormina; a place 
with 2000 years of culture that represents the ideal location for a festival so ambitious».



“Taobuk, Stories of love and rebellion
against the mafia.”

“Taobuk: the grand tour of writers.”

“When the pearl of the Mediterranean becomes the center of culture.”

“A city of reading. Taormina has become a literary salon. Taobuk has 
just ended, it is a festival that intertwines various arts in the name of 
books. And now it aims to host the Nobel Pamuk and Philip Roth.”

“Taobuk, mare nostrum meets in
Taormina.”



TAORMINA CULT
TAOBUK INCONTRA LA SPAGNA E L’AMERICA LATINA
Taobuk dedicherà la quarta edizione della kermesse ad una delle letterature più vitali ed amate del 
pianeta, quella ispano-americana. Patria del “realismo magico”, fonte di ispirazione per moltissimi 
scrittori di tutto il mondo, la letteratura del Sud-America continua ad affascinare generazioni di lettori.
ForteForte la connessione tra letteratura di lingua spagnola e letteratura siciliana, che Sciascia, studioso di 
letteratura ispano-americana e grande amico di Borges, sintetizzò in una delle sue più celebri 
espressioni: “Con la Spagna nel cuore”, presa in prestito per designare questa sezione speciale.

TAOBUK MEETS SPAIN AND LATIN AMERICA
Taobuk will dedicate the fourth edition to one of the world’s most vital and popular literatures: Spanish-American. 
Birthplace of “magical realism,” source of inspiration for many writers in the world, the literature of South America 
continues to fascinate generations of readers. There is a strong connection between literature in the Spanish language 
and Sicilian literature. This affinity Sciascia, scholar of Spanish-American literature and a great friend of Borges, summed 
up in “with Spain in the heart”, a famous expression we borrowed to designate this special section.

LE ROTTE DEL MEDITERRANEO
Nelle narrazioni del Mediterraneo c’è un filo rosso che testimonia ancora oggi la grandezza di una 
Storia comune e questa sezione vuole esserne testimonianza.
Sono previsti incontri con importanti personaggi della letteratura che abbiano in comune il pensiero 
dell’Area Mediterranea come forte punto di riferimento del loro lavoro culturale.

THE ROUTES OF THE MEDITERRANEAN
In the narrations of the Mediterranean, there is a red thread that still testifies today to the greatness of a common history 
and this section wants to be a testament to that.
There are planned meetings with important literature figures that share the Mediterranean area as a strong reference 
point in their cultural work.

Passeggiate letterarie attraverso storie, miti e narrazioni del grande cinema e della grande letteratura a Taormina. 
Taobuk 2014 inaugura un nuovo esclusivo appuntamento che consiste in vere e proprie passeggiate sui luoghi della 
letteratura e del grande cinema, non solo come mero omaggio ad una tradizione antica e prestigiosa ma anche come 
occasione perché tutti possano rivivere i luoghi-simbolo della Città con una consapevolezza nuova, all’insegna di una rara 
bellezza senza tempo. L’itinerario attraverserà, così, tutto il Centro Storico, coi suoi celebri Bar, Mocambo e 
WunderbarWunderbar frequentati dal fior fiore di scrittori ed artisti del Novecento, toccherà celebri Alberghi e locali alla moda, 
case e palazzi che furono dimore di grandi intellettuali e punti di ritrovo di celebrità provenienti da tutto il mondo.

Literary walks throughout history, myths and narrations of great cinema and of great literature at Taormina. This edition of Taobuk 
inaugurates a new exclusive event that consists of actual walks to the places of great literature and cinema, not only as a mere 
homage to an antique and prestigious tradition, but also as an opportunity for everyone to relieve the symbolic places of the city with 
a new awareness, in the name of a rare and timeless beauty. The tour will pass through the entire historical center, including its 
famous Bars, Mocambo and Wunderbar frequented by the elite writers and artists of the twentieth century. It will also touch famous 
hohotels and trendy local spots, houses and palaces that were the homes of great intellectuals, and places of gathering for celebrities 
from all over the world.



TAOBUK INCONTRA LE ARTI
Fin dalla prima edizione Taobuk integra le diverse 
arti che concorrono a creare cultura: teatro, 

pittura, musica, fotografia, cinema, danza. Durante 
la settimana del Festival la citta si anima di eventi 
culturali e di intrattenimento di alto profilo.

Mostra d’arte Eldorado
Art Show Eldorado

La forma, lo spazio ed il colore nell’arte di 
Fernando Botero, Lucio Fontana e Roberto Sebastian Matta Echaurren
Concept
L’edizione 2014 di Taobuk è dedicata alla cultura ispano-americana. 
LaLa sezione arti visive del Festival Internazionale del Libro di Taormina propone un progetto 
espositivo articolato in tre sezioni e dedicato a 3 celebri artisti che hanno vissuto e operato tra 
l’Europa e l’America Latina, contribuendo in maniera sostanziale e significativa all’interazione 
culturale tra le due sponde dell’Oceano Atlantico nell’ultimo secolo: Fernando Botero (Medellìn, 
COL, 1932), Lucio Fontana (Rosario, ARG, 1899 – Varese, 1968) e Roberto Sebastian Matta 
Echaurren (Santiago del Cile, 1911 – Civitavecchia, 2002). 
Periodo: dal 19 settembre al 19 ottobre 2014

The shape, space, and color in the art of
Fernando Botero, Lucio Fontana e Roberto Sebastian Matta Echaurren
Concept
TheThe 2014 edition of Taobuk is dedicated to Spanish-American culture. The section of visual arts of Taormina’s 
International Book Festival offers an exhibition divided into three sections dedicated to 3 famous artists that have lived 
and worked throughout Europe and Latin America—substantially and significantly contributing to the cultural 
interaction between the two shores of the Atlantic ocean in the last century:
Fernando Botero (Medellìn, COL, 1932), Lucio Fontana (Rosario, ARG, 1899 – Varese, 1968) e Roberto Sebastian Matta 
Echaurren (Santiago del Cile, 1911 – Civitavecchia, 2002).
TIme: from September 19th to October 19th 2014

TAOBUK MEETS THE ARTS
Since its first edition, Taobuk has integrated the Since its first edition, Taobuk has integrated the 
different arts that contribute to the creation of 
culture: theater, painting, music, photography, 
cinema, and dance. During the week of the 

festival, the city comes to life with cultural events 
and high profile entertainment.



Terrazza Archivio Storico – Taobuk Village  |  Historical Archive Terrace – Taobuk Village

Palazzo Corvaia  |  Fondazione Mazzullo
Babilonia Centro Studi  |  Babilonia Study Center

Terrazza letteraria del Grand Hotel Timeo  |  Literary Terrace of the Grand Hotel Timeo

San Domenico Palace Hotel

Hotel Metropole Maison d’Hôtes

Hotel Villa Diodoro

Hotel Imperiale

Teatro Greco Romano  |  Greek/Roman Theater

L O C A T I O N
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