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AMICI DI PASSAGGIFESTIVAL: CÈCILE KYENGE E ROBERTA BIAGIARELLI OSPITI DEL
PRIMO EVENTO
19 aprile 2017 (http://www.fanoinforma.it/2017/04/19/) // di Fanoinforma (http://www.fanoinforma.it/author/admin/) // 0 Comments (http://www.fanoinforma.it/amicidi
passaggifestivalcecilekyengeerobertabiagiarelliospitidelprimoeventoalviaancheiltesseramentoallassociazione/#respond)
Fano (PU) – Saranno presenti l’ex ministro Cècile Kyenge e Roberta Biagiarelli, nel primo evento organizzato dall’associazione Amici di
PassaggiFestival, in programma sabato 29 aprile alle 17.30 nella Sala della Concordia del Comune di Fano. I due ospiti illustri, presenteranno il
lavoro di documentazione fotografica svolto da Roberta Biagiarelli insieme al fotografo reporter Luigi Ottani, intitolato “Dal Libro dell’Esodo”. Il
volume è una testimonianza diretta della fuga dalla guerra di migliaia di esiliati verso l’Europa. Un lavoro editoriale di grande importanza e di
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rara intensità che, fuori dalle consuete rotte dell’informazione, rende viva la lotta degli ultimi per un diritto incontrovertibile: quello della dignità di
vivere in pace. “Un tema decisamente attuale – ha commentato il presidente dell’associazione, Giovanni Di Bari , che si lega anche al nostro

territorio, non solo per l’argomento ma anche per il fatto che è stato realizzato in parte dalla nostrana Roberta Biagiarelli. La nostra
associazione, oltre per reclutare volontari e reperire fondi, nasce proprio con l’intento di organizzare e promuovere eventi come questo, di
collegamento tra un’edizione e l’altra del festival, così da cercare di renderlo ben radicato nel territorio e farlo entrare sempre più nei cuori dei
fanesi”.
L’annuncio del primo evento dell’associazione, coincide con l’inizio della campagna di tesseramento alla stessa, che offrirà la possibilità a ogni
socio di avere un “posto privilegiato” nell’edizione di PassaggiFestival 2017. Tutti coloro che aderiranno all’iniziativa tesserandosi, infatti,
potranno prenotare un posto durante il Festival, partecipare a cene con l’autore e avere agevolazioni sull’acquisto dei libri presentati ed una
copia autografata. “Il lavoro dell’associazione contribuisce a far si che il festival non sia estemporaneo – hanno sottolineato il sindaco Massimo
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Seri e l’assessore alla Cultura Stefano Marchegiani . La saggistica tratta tempi importanti, che ci aiutano ad affrontare le sfide di tutti i giorni e
quindi è importante che se ne parli tutto l’anno”. Chiunque voglia ulteriori informazioni o aderire al tesseramento, può inviare una mail a
amicidipassaggi@gmail.com o contattare direttamente la pagina Facebook Amici di PassaggiFestival
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