Alla c.a. del Dirigente Scolastico
dei docenti
del Consiglio di Istituto
degli alunni
dei genitori

Oggetto: Lettera di Invito per la cerimonia inaugurale della V edizione del
“Festival Internazionale del Libro Taobuk”,

Sabato 19 Settembre 2015 ore 20 - Teatro Antico di Taormina.

Le SS.LL. sono invitate alla cerimonia di cui in oggetto, che vedrà protagoniste
eccezionali personalità internazionali del mondo della cultura e dell’arte, quali il Premio Nobel per
la Letteratura Orhan Pamuk, gli artisti di chiara fama internazionale Noa e Uto Ughi, il
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione On. Raffaele Cantone, il sassofonista siciliano e
giovane talento musicale apprezzato in tutto il mondo Francesco Cafiso.
Estendiamo l’invito a partecipare alla cerimonia inaugurale a tutti i ragazzi delle Scuole,
consapevoli di poter offrire una serata all’insegna della testimonianza dell’impegno civile ed
intellettuale. La nostra rassegna proseguirà fino al 25 settembre con un ricco programma che
abbraccerà eventi letterari e imperdibili mostre.
Nel segno del felice incrocio tra le arti, il Festival anche quest’anno è orgoglioso di proporre eventi
collaterali di caratura internazionale, come l’importante mostra collettiva “Che cosa sono le
nuvole”, omaggio a Pier Paolo Pasolini, con opere di Guttuso, De Chirico, Magritte, Fontana,
Guccione, solo per citarne alcuni, e la mostra antologica di Letizia Battaglia, pluripremiata artista
siciliana apprezzata in tutto il mondo.
Nel pomeriggio di Sabato 19 Settembre, prima di accedere gratuitamente al Teatro Antico per la
cerimonia di apertura di Taobuk, Taobuk è felice di offrire alle Scuole la possibilità di visitare, con
un ingresso ridotto rispetto alla tariffa normale, la mostra “Che cosa sono le nuvole”, di cui si allega comunicato stampa.
Tra gli ospiti di questa edizione anche molti autori seguiti ed apprezzati da un pubblico di giovani
lettori, quali Alessandro D’Avenia, Marco Missiroli, Letizia Muratori, Vinicio Capossela, per i
quali si rimanda al programma dettagliato degli appuntamenti del Festival, allegato alla presente.
Non mancheranno, nel corso della settimana letteraria, personalità eccellenti come, tra gli altri, il
Premio Strega Nicola Lagioia,, Don Ciotti, Carlo Cracco, Oscar Farinetti, Walter Siti, Vinicio
Capossela, David Leavitt, Marcelo Figueras, Stefano Benni, Daria Bignardi, Luca Sofri, Nino
Di Matteo, Alessandro D’Avenia.
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Lieti per una Vostra positiva adesione all’iniziativa sopra esposta, vi preghiamo di comunicare al
seguente indirizzo, info@taobuk.it, il numero di studenti partecipanti e gli appuntamenti che desiderereste seguire.
Ad ogni studente verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Il Presidente
Antonella Ferrara
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