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A GIANNI MINÀ ED EZIO MAURO I PREMI PASSAGGI FESTIVAL 2017. RAFFORZATA
ANCHE LA MEDIAPARTNERSHIP CON LA RAI
24 aprile 2017 (http://www.fanoinforma.it/2017/04/24/) // di Fanoinforma (http://www.fanoinforma.it/author/admin/) // 0 Comments (http://www.fanoinforma.it/agianni
minaedeziomauroipremipassaggifestival2017rafforzataanchelamediapartnershipconlarai/#respond)
Fano (PU) – Ezio Mauro riceverà a Fano, giovedì 22 giugno, nel giorno d’inaugurazione della quinta edizione di Passaggi Festival della
Saggistica, il Premio Andrea Barbato per il giornalismo, mentre nel giorno di chiusura dell’evento promosso da Passaggi Cultura e Librerie
Coop, e sostenuto da Comune di Fano e Regione Marche, domenica 25 giugno, Gianni Minà ritirerà il Premio Passaggi 2017, riconoscimento
che viene conferito a una personalità che si è distinta per l’attività di saggistica e per la figura morale. Il Premio Andrea Barbato si svolge a
Fanoinforma

Fano dal 2014, in accordo con la famiglia del noto giornalista scomparso nel 1996. La scelta del comitato scientifico di Passaggi Festival,
presieduto da Nando dalla Chiesa, e di Nicola Barbato, è caduta su Ezio Mauro, che ha diretto Repubblica per quasi un ventennio, raccogliendo

il testimone di Eugenio Scalfari. A Gianni Minà, giornalista che ha conosciuto e intervistato i grandi personaggi del Novecento, da Muhammad
Alì a Fidel Castro, da Gabriel Garcia Marquez a Enzo Ferrari, sarà assegnato il Premio Passaggi che nelle scorse edizioni è stato conferito a
Sergio Zavoli (2013), Don Luigi Ciotti (2014), Massimo Fini (2015) e Gherardo Colombo (2016). Si rafforza, intanto, la mediapartnership Rai.
Alla riconfermata presenza di Rainews24, grazie alla disponibilità del direttore Antonio Di Bella, si aggiunge quella di Rai Radio 3 il cui contributo
è in fase di definizione con il direttore Marino Sinibaldi e la collaborazione con Danilo Scarrone, direttore di Isoradio 103.3. “La televisione
pubblica ha avuto un interesse immediato per questo festival – ha spiegato il giornalista Rai Giorgio Santelli . Oltre al fatto che Passaggi si
coniuga alla perfezione con la linea editoriale estiva di Rainews24, sempre alla ricerca di mete che coniughino turismo e cultura, si è deciso di
dare visibilità anche a quei Comuni interessati dal terremoto ma non colpiti direttamente. Il sisma, anche se non ha creato danni strutturali a
(http://www.asetservizi.it)
città come Fano, ha di certo minato il flusso turistico, poiché le persone al giorno d’oggi ci pensano 2 volte prima di venire a visitare le regioni
colpite. Con la visibilità che possiamo garantire tramite i nostri programmi, cercheremo di spiegare al meglio la manifestazione e le bellezze di
questo territorio”. “Non possiamo che essere soddisfatti – hanno aggiunto il sindaco Massimo Seri e l’assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani . Abbiamo investito tanto su questo festival e lui ci ha ripagato crescendo in maniera esponenziale e diventando maturo in
pochissimo tempo. Passaggi è l’unica manifestazione marchigiana che può vantare la mediapartnership con la Rai e questo, oltre la grande
risposta del pubblico delle ultime edizioni, ci regala grandi soddisfazioni”. Passaggi che si prende anche il plauso della Regione, portato questa
mattina in conferenza dal vicepresidente dell’assemblea legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi.
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