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Il Teatro Antico di Taormina, una delle sedi del festival letterario Taobuk
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SICILIA
IN LETTERE

volume fa il pieno di scrittori
e bibliofili dal 15 al 17 giugno.
Appuntamenti tra saggistica e
narrativa, spazi riservati ai piccoli
lettori e, fino a tarda notte, reading,
momenti musicali e spettacoli.
A fare da scenario speciale le
strade, le piazze e i vicoli di Ragusa
Superiore e Ibla.
Taobuk è un festival letterario

internazionale che si svolge
nelle location più suggestive di
Taormina (ME). Tra gli eventi offre
anche un percorso a tappe in città a
bordo di un Ape calesse restaurato.
Si viaggia dal 23 al 27 giugno sulle
tracce di letterati e artisti del
Grand Tour, trasportati in 21 luoghi
simbolo, tra aneddoti, curiosità e
racconti.
F.V.

NOTE IN VALLE D'ITRIA

Il Festival della Valle d’Itria di Martina Franca (TA), prestigiosa
istituzione culturale italiana, è riconosciuto dal Mibact di assoluta
rilevanza internazionale. Da quasi mezzo secolo si dedica alla
riscoperta di opere rare, spesso di prima esecuzione in tempi moderni,
soprattutto gioielli del belcanto e di epoca barocca.
Nella cittadina pugliese il turismo internazionale, anche per questa
occasione, è in crescita di anno in anno, grazie pure ai servizi
Frecciarossa in collegamento dal Nord e da Roma.
Per il 2018, dal 13 luglio al 4 agosto, il festival presenta Giulietta e
Romeo di Vaccaj e Rinaldo di Händel e vanta la presenza dell’Orchestra
La Scintilla di Zurigo diretta da Fabio Luisi, dell'Orchestra
dell'Accademia Teatro alla Scala e di cantanti di primo piano come
Carmela Remigio, Teresa Jervolino e Raffaele Pe. D’obbligo, in
occasione dei 150 anni dalla morte, l’omaggio a Rossini affidato a Elio e
Francesco Micheli in un progetto con la Notte della Taranta.
festivaldellavalleditria.it
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A

rchimede a Siracusa è un
viaggio immersivo nell’antica
città siciliana per conoscere
la storia e le invenzioni del suo illustre
cittadino, il più grande scienziato
dell’antichità, e di ritornare indietro
nel III secolo a.C. L’esposizione è
aperta fino al 31 dicembre 2019 nella
Galleria Civica Montevergini.
A Ragusa la festa dei libri A tutto
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