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Fano

La conferenza stampa di presentazione del Festival Passaggi

Tra amore e odio
Passaggi rilancia
Confermato il Festival a Fano, serie di eventi in centro storico
LA RASSEGNA
FANO Dal tema della felicità a

quello dell’amore al tempo
dell’odio: il Festival Passaggi
traccia un solco profondo sulle
tematiche più attuali della realtà contemporanea. Dalla “Felicità possibile” che costituiva il tema della passata edizione a
quello dell’analisi di una società
attraversata da mille contrasti
eppure alla ricerca di un sentimento che possa unire sulla base di valori comuni diversi popoli.

Dal 21 al 25 giugno
E’ questo l’indirizzo che è stato
dato alla prossima, la quinta,
edizione del Festival che si svolgerà dal 21 al 25 giugno prossimo. L’iniziativa, ideata da Giovanni Belfiori e presieduta da
Cesare Carnaroli, viene portata
avanti da un comitato scientifico coordinato da Nando Della
Chiesa e formato da Claudio Novelli, Alessandra Longo, Giorgio
Santelli, Lorenzo Salvia, Katia
Migliori e Alfredo Antonaros.
Dopo un periodo di incertezza,
dovuto a problemi economici
che avevano provocato il rischio
che il Festival se ne andasse da
Fano, nonostante avesse raggiunto un livello qualitativo di
carattere nazionale, ora la situazione si è normalizzata, nonostante le risorse a disposizione
siano nettamente inferiori di

quelle disponibili per manifestazioni analoghe. Il Comune di Fano ha raddoppiato i contributi
mettendo a disposizione 40.000
euro, mentre la Regione ne ha
stabiliti 20.000; il resto verrà ricercato tra le sponsorizzazioni
private che, per fortuna, a detta
degli organizzatori, non sono rimaste insensibili al livello qualitativo del festival. Passaggi, infatti, conquistando l’anno scorso piazza Venti Settembre, ha ottenuto un ottimo successo di
pubblico. Lì anche quest’anno

Sessantamila euro
sono i fondi di Comune
e Regione. Ospite
il romanziere De Carlo

sarà montato il palco centrale
dove si svolgeranno le presentazioni librarie e verrà allestita
l’area contenente la libreria e il
merchandising. Gli altri due poli saranno la chiesa di San Francesco che ospiterà le serate di
poesia, la Notte Bianca, e altri
appuntamenti culturali e la Mediateca Montanari, dove si potrà partecipare ai laboratori per
grandi e piccini. Altri luoghi saranno: palazzo De Pili, la corte
malatestiana, la chiesa di San
Pietro in Valle, la Saletta Nolfi, il
Sant’Arcangelo, insomma tutto
il centro storico verrà coinvolto.
Ospite d’eccezione sarà Andrea
De Carlo, uno dei più noti romanzieri italiani.
Massimo Foghetti
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La partecipazione
Media manager, autisti e addetti alle sale
Già iniziato il reclutamento dei volontari
7Il tema di quest’anno,
“l’amore al tempo dell’odio”, è
la sfida più grande e preziosa
che la cultura, la riflessione, le
parole scritte e pronunciate
possano prendersi sulle
spalle: la ricerca della libertà e
dei diritti individuali, la
consapevolezza che non c’è
nulla di meglio che amare.

7Parte già da oggi la
campagna di reclutamento
volontari che costituiscono ciò
che fa la differenza tra risorse
economiche ed esigenze Si
cercano in particolare social
media manager, content
manager, autisti, e addetti alle
mostre, all’accoglienza e alla
gestione delle sale.

