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Pagina 101
Pagina 101 è una nuova casa editrice 
che raccoglie contributi nel settore del-
la narrativa e della saggistica, sempre 
caratterizzati da un taglio scientifico, 
di indagine e approfondimento dei te-
mi di maggior interesse. La produzione 
è esclusivamente in formato elettronico, 
ebook, distribuiti in tutte le più impor-
tanti piattaforme on line.
I temi di maggiore interesse sono fan-
tascienza, scienza, viaggi e avventura.
Ebook appena usciti: Guida per il fuo-
ristrada di Antonio Finocchi, consigli e 

tecniche sul Nuovo Defender della Land Rover, tradotto in tre lingue; ANKH 
Una nuova vita di Moira Di Fabrizio, un intricato mistero di opere d’arte, 
alla scoperta della verità; La notte non è così scura di Valentina Bargna, 
racconto di fantascienza post apocalittico; Oltre il tempo di Andrea Attilio 
Grilli, romanzo storico ambientato sull’isola di Giannutri.
www.pagina101.com
info@pagina101.com
www.facebook.com/pagina101ebook

TAOBUK IN CERCA  
DELLA VERITÀ
La ricerca della verità è più preziosa del 

suo possesso, sosteneva Albert Einstein. E 

dunque sarà proprio la Verità, il tema centrale 

della XII edizione di Taobuk. Dal 16 al 20 

giugno, la manifestazione ideata e diretta 

da Antonella Ferrara porterà a Taormina 

giganti del romanzo contemporaneo come 

Paul Auster e Michel Houellebecq e scienziati 

come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. 

Perché Taobuk, incastonato in un luogo di 

sfolgorante bellezza, non solo consolida 

la tradizione di Taormina come capitale 

cosmopolita della letteratura. Ma sarà sempre 

più aperto al confronto con altre discipline, 

attraverso sezioni dedicate alla geopolitica 

e alla scienza. Il festival vedrà in cinque 

giorni la partecipazione di oltre 200 ospiti, 

tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e 

musicisti, medici e fisici, giuristi, politici 

ed economisti, e culminerà con la serata di 

gala in programma sabato 18 giugno, nella 

spettacolare cornice del Teatro Antico di 

Taormina e verrà trasmessa sulle reti RAI. 

www.taobuk.it

le parole di Fr a n c e s c o

Introduzione di  Enzo RomEo

Papa Francesco

il grido della pace

  «Si alzi forte
    in tutta la terra

»
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