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/ CULTURA
LA MANIFESTAZIONE

Passaggi festival: spegnere
con le idee i focolai dell’odio
A Fano (Pesaro e Urbino), dal 21 al 25 giugno, si svolgerà la quinta edizione del festival
dedicato alla saggistica. Quest’anno il tema sarà «L’amore al tempo dell’odio»
di JESSICA CHIA

Un momento della

Un appello contro i conflitti, la crisi, il terrorismo. Un antidoto all’indifferenza e all’estraneità. Questi i temi
che saranno discussi a L’amore al tempo dell’odio, la quinta edizione di Passaggi Festival che quest’anno si
svolgerà dal 21 al 25 giugno a Fano (Pesaro e Urbino). La rassegna dedicata alla saggistica, che nella scorsa
edizione s’interrogava su La felicità possibile, è organizzata dall’associazione Passaggi cultura e da Librerie
Coop, con il patrocinio del ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo, del Ministero
dell’Istruzione Università e ricerca, e del Centro per il libro e la lettura. La kermesse si avvale, fra gli altri, del
sostegno del Comune di Fano e della Regione Marche.
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Quest’anno la manifestazione, ideata e diretta da Giovanni Belfiori, è presieduta da Cesare Carnaroli e
apre il dibattito su un’epoca che spesso trascura di mettere al centro l’amore «che in questo tempo — spiega il
direttore Belfiori — è la sfida più grande e preziosa che la cultura, la riflessione, le parole scritte e pronunciate
possano prendersi sulle spalle».
Il fulcro logistico della manifestazione ruoterà intorno al centro civico e culturale della città di Fano,
piazza XX Settembre, dove saranno ospitati i principali eventi. Incontri con gli autori, letteratura per bambini,
mostre d’arte, concerti musicali, laboratori per ogni età, uno spazio dedicato alla poesia e la Notte bianca del
libro sono i principali eventi che riempiranno le quattro giornate dedicate all’Amore al tempo dell’odio. Inoltre,
anche per questa edizione, saranno assegnati due riconoscimenti: il premio Passaggi e il premio giornalistico
«Andrea Barbato».
Chiuderà la manifestazione il debutto di una nuova sezione del festival, «Passaggi extra», che accoglierà
una voce importante del panorama letterario al di fuori della saggistica. Il primo ospite sarà infatti lo scrittore
Andrea De Carlo, in chiusura domenica 25. Un momento di riflessione per pensare all’amore. E una sfida
aperta alla cultura e al ruolo della parola scritta.
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