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Cultura. 
Vale la spesa.

Una comunità che pensa è una comunità 
ideale per un’impresa cooperativa 
fondata sui valori. Per questo sosteniamo 
la cultura. Perché ci rende migliori e 
ci fa crescere insieme alle città in cui 
lavoriamo e viviamo.
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In un mondo che va di fretta, in una 
complessità sociale che risulta sempre 
più difficile decifrare, nel bel mezzo di 

un cambiamento epocale, si sente la necessità di rappor-
tarsi con gli intellettuali, con il mondo della cultura, con chi 
dialoga e interpreta il presente.
Passaggi Festival, con la presenza di numerosi protago-
nisti della scena italiana e internazionale, è una fonte a 
cui tutti, liberamente e democraticamente, possono ab-
beverarsi, consapevoli che la cultura deve essere vista 
come bussola e motore di sviluppo. E investire nella cul-
tura - come è il caso di Passaggi Festival - non è un lusso, 
ma al contrario qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare 
assolutamente.
Sono ben contento, quindi, che Passaggi Festival continui 
la sua strada insieme a noi, insieme a Fano, ad una città 
aperta, che accetta di misurarsi con il futuro, che non ha 
paura dei veloci mutamenti del nostro tempo.
È con questo spirito, con questi intendimenti che a nome 
mio personale e dell’intera Amministrazione comunale 
rivolgo il più cordiale augurio di benvenuto a tutti gli ospiti, 
di buon lavoro a tutti gli organizzatori impegnati a vario 
titolo per la buona riuscita della manifestazione e di buon 
ascolto a tutti i partecipanti.

Massimo Seri
Sindaco della Città di Fano
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Si accende la fiducia.

Chiamaci subito  
Numero Verde 800 089902

o vai sul sito 
lucegas.coopalleanza3-0.it

Tariffa prezzo fisso.
Semplice e trasparente
come la Coop.

ENERGIA
SICURA
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 Passaggi giunge quest’anno alla sua 
quinta edizione confermandosi evento 
culturale di rilievo per l’eccellenza del 
suo programma, la qualità degli ospiti 

e la ricchezza delle attività collaterali. Il Festival ha saputo 
conquistare e progressivamente accrescere la partecipa-
zione popolare grazie a temi che incarnano le questioni e 
i problemi più prossimi alla vita di ciascuno, offrendo pre-
ziosi spunti di riflessione, approfondimento, confronto. Una 
partecipazione che si manifesta nei luoghi prescelti per gli 
incontri e le mostre che coincidono con gli spazi collettivi 
del centro storico e del lungomare dove è più naturale e 
piacevole sostare e ascoltare. Una straordinaria occasio-
ne di coinvolgimento per centinaia di giovani che con la 
loro opera volontaria rendono più agevole e bello il lavoro 
organizzativo e la trasmissione delle informazioni e un ef-
ficacissimo strumento di promozione culturale e turistico 
per l’intero territorio.

Stefano Marchegiani
Assessore Cultura e Turismo Comune di Fano 

Viale Adriatico 17, Fano
Tel. 0721 824211
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Il richiamo all’amore in questo tempo 
segnato dall’odio, dove i conflitti deli-
mitano  gli orizzonti di un presente se-

gnato dal crescere di egoismi e paure, potrebbe apparire 
un provocatorio azzardo o, nelle migliore delle ipotesi, 
un ingenuo e romantico auspicio. Tuttavia, come scrive 
Howard Zinn, nutrire delle speranze anche in tempi oscuri 
non è insensato romanticismo perché la speranza è l’e-
nergia del cambiamento. Ed è questa energia che attra-
versa questa edizione di Passaggi Festival, che già nella 
scelta di privilegiare tra gli spazi di incontro e confronto 
la Mediateca Montanari - rifugge la facile tentazione di 
circoscrivere la propria proposta a un ristretto e selezio-
nato pubblico, per proiettare invece la sua proposta in 
un campo aperto - e pubblico - alle contaminazioni, alle 
contraddizioni e al meticciato culturale. Il tutto con un’at-
tenzione particolare quest’anno al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, proprio attraverso le infinite opportunità 
di quella “seconda piazza sociale” che è per l’appunto la 
Mediateca Montanari, spazio e soggetto al tempo stesso 
capace di far incontrare la lettura e l’infanzia.

Samuele Mascarin 
Assessore ai Servizi educativi e 
Biblioteche Comune di Fano



gioielli
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Ospitare un evento unico a livello 
nazionale dedicato alla letteratura 
saggistica, punto di riferimento nel pa-

norama culturale italiano, è motivo di vanto e di soddisfa-
zione per la Regione Marche.
La saggistica riveste sicuramente un ruolo strategico nel 
nostro contesto storico, caratterizzato da profondi cam-
biamenti non solo negli orizzonti sociali e culturali, ma 
anche in quelli politici e di governo. Per questo è estre-
mamente interessante approfondire e conoscere questo 
genere letterario, che per sua natura, alimenta e stimola la 
riflessione sugli snodi più rilevanti della contemporaneità e 
ne fornisce le chiavi di lettura.
Passaggi Festival è una manifestazione di prestigio non 
solo per la città di Fano che la ospita sin dalla sua nascita, 
ma per tutte le Marche. Un prestigio testimoniato anche 
dalla indiscussa autorevolezza del comitato scientifico 
e dagli importanti riconoscimenti ricevuti: i patrocini 
ministeriali, le media partnership di livello nazionale e il 
significativo sostegno del Centro nazionale per il libro e la 
lettura e dell’Ordine nazionale dei Giornalisti.
Agli organizzatori esprimo dunque, a nome mio personale 
e della giunta della Regione, i più sinceri complimenti e 
l’auspicio che questa iniziativa continui, negli anni, a valo-
rizzare e ad arricchire la cultura del nostro territorio.

Luca Ceriscioli
Presidente della Regione Marche

AD ALTA VOCE 
i classici della letteratura letti da grandi attori
Dai Promessi sposi a Frankestein, da Pinocchio a Raymond Carver... 
con i suoi 200 titoli e oltre, di romanzi, prose e racconti, Ad Alta 
Voce è la più grande biblioteca di audiolibri italiana. In diretta sulle 
frequenze di Radio 3, dal lunedì al venerdì alle 17, è
riascoltabile in streaming e scaricabile in podcast.
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Sono particolarmente entusiasta di 
rivivere Passaggi Festival, una grande 
opportunità culturale e in continua 

crescita che mette le Marche al centro della letteratura 
saggistica nazionale. Passaggi Festival, giunto alla sua quin-
ta edizione e che quest’anno si svolgerà dal 21 al 25 giu-
gno, rappresenta uno degli eventi più importanti della città 
di Fano, capace di offrire visibilità all’intera Regione Marche. 
Una manifestazione di grande qualità con ospiti di assolu-
to valore e prestigio e quindi un evento su cui investire. La 
Regione Marche sostiene anche l’edizione 2017 affinché il 
Festival possa continuare a crescere ed esprimere al meglio 
le sue potenzialità. La rassegna, che nella scorsa edizione 
s’interrogava su “La felicità possibile”, quest’anno lancia 
un appello contro la guerra e il terrorismo con “L’amore al 
tempo dell’odio”. In questo caso, il Festival può aiutarci a 
immaginare scenari possibili e diffondere una cultura della 
pace, della generosità e dell’accoglienza contro il dram-
ma della povertà e dei conflitti in atto nel mondo. Un plau-
so all’Associazione Passaggi cultura che sa valorizzare e 
promuovere un innovativo percorso attraverso un evento 
originale in grado di arricchire l’offerta culturale della città 
e del territorio. Infine, un doveroso ringraziamento a tutti i 
volontari per l’impegno con il quale contribuiscono alla 
realizzazione dell’evento. 

Renato Claudio Minardi
Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Marche

C.so Matteotti, 224 - 61032 Fano (PU)
0721 807795 - donatishoes@gmail.com

SHOP ONLINE WWW.DONATISHOES.COM

Donati Shoes donatishoes
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STAMPA UV SU QUALSIASI MATERIALE,
BANNER, FLAG, PVC, ADESIVI, CALAMITATI,

VETRO, PLEXIGLASS, FOAM, LAMINATI...
MANIFESTI PUBBLICITARI

DECORAZIONE MEZZI
SAGOMATURE SU FOREX, COMMUNICATION,

DIBOND...
PLOTTAGGI E SCANSIONI GRANDE FORMATO

RILEGATURE, FOTOCOPIE,
ELABORAZIONE GRAFICA

bcsfano@gmail.com
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Anche quest’anno l’intenso e qualificato 
programma di iniziative culturali pro-
mosse nelle Marche vede la realiz-

zazione di Passaggi Festival della saggistica, giunto alla 
quinta edizione, che sarà dedicato a “L’amore al tempo 
dell’odio”. Il Festival ha 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 Li-
bro e la Lettura, e dimostra la proficua collaborazione che 
è stata attuata dai vari enti ed associazioni. Il comitato 
scientifico formato da Nando dalla Chiesa  (che lo coor-
dina) ed altri famosi personaggi del mondo della cultura 
come Claudio Novelli, Alessandra Longo, Giorgio Santelli, 
Lorenzo Salvia, Katia Migliori, Alfredo Antonaros, rappre-
senta un esempio di buone pratiche e di sinergie istitu-
zionali tra vari enti ed associazioni. Questo evento come 
altri, si fa interprete dell’offerta turistica con un qualifica-
to programma di iniziative, incontri, eventi, riflessioni sul 
tema che vede la partecipazione di nomi importanti a li-
vello nazionale. A dimostrazione della solidarietà con i co-
muni dell’entroterra che sono stati colpiti dagli eventi si-
smici, gli organizzatori hanno previsto una collaborazione 
tra Università di Camerino e il Festival di Fano.  Passaggi 
ha individuato infatti in Camerino una delle sedi culturali 
importanti e, in una visione del Festival allargata al territo-
rio regionale, organizzerà due presentazioni di libri (il 21 e 
22 giugno) nella cittadina camerte e raccoglierà fondi per 
l’acquisto di bici elettriche destinate agli studenti dell’a-
teneo per far fronte alle difficoltà logistiche di traspor-
to createsi a seguito del terremoto. Unicam realizzerà a 
Fano alcuni laboratori scientifici con docenti, ricercatori e 
studenti che coinvolgeranno bambini, ragazzi e adulti in 
divertenti esperimenti, giochi e dimostrazioni, che avranno 
come obiettivo principale l’apprendimento attraverso il  
divertimento.  Trovo particolarmente significativo quindi il 
lavoro e l’impegno che gli organizzatori del Festival hanno 
dimostrato e di come la cultura rappresenti oggi un valore 
aggiunto che oltre ad arricchire, può migliorare i rapporti 
tra le persone e può essere un modello per le nuove 
generazioni.

Moreno Pieroni
Assessore ai Beni Culturali e Turismo
della Regione Marche
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Abbiamo seguito con partecipazione 
Passaggi Festival sin dalla sua prima 
edizione e l’abbiamo visto crescere con 
orgoglio e con la consapevolezza che 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è stata una di 
quelle realtà che ha subito creduto in questo progetto cul-
turale.
Da quella prima edizione organizzata a fine novembre 
2013 a Palazzo San Michele, il festival è riuscito nell’im-
presa di svilupparsi senza cambiare la sua natura di evento 
colto e popolare al tempo stesso. E’ passato da una sala 
alla piazza, da due a diciotto sedi, ha ottenuto importanti 
riconoscimenti, come la media-partnership Rai, ha saputo 
parlare a un pubblico vasto ed eterogeneo.
Ricordo, di quella prima edizione, la bella e coinvolgente 
lectio magistralis di Sergio Zavoli, e poi, negli anni a veni-
re, la presenza di tanti autorevoli rappresentanti del mondo 
della cultura, dell’economia, del giornalismo, dello spetta-
colo e dello sport.
Anche in questa edizione siamo riusciti a sostenere il fe-
stival, nella consapevolezza che Passaggi rappresenta un 
momento culturale di qualità, attorno al quale si ritrova l’in-
tera città e l’intera regione Marche. 
Passaggi è ormai legato al nostro territorio e lo arricchisce 
attraverso uno strumento di conoscenza indispensabile: il 
libro. La centralità del libro non è una semplice occasione 
di incontro culturale tra cittadini fanesi, ma è anche un vo-
lano promozionale per quel turismo culturale che oggi rap-
presenta un segmento sempre più rilevante per la nostra 
economia. E se all’ottimo programma del festival uniamo le 
eccellenze storico-artistiche che Fano può vantare (quelle 
stesse eccellenze che in più occasioni il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano è stato determi-
nante per riportare a fruizione pubblica), ecco, allora, che 
la ricetta può considerarsi completa e vincente.

Fabio Tombari 
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

www.caffecentralefano.it
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MOSTRE / 18.00-19.30
Inaugurazione itinerante delle mostre
Ex Chiesa Sant’Arcangelo (Corso G. Matteotti)

La buona terra - Mostra fotografica sulla legalità. A cura di ANCC-Coop 
(Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori)

Caffè Centrale (Corso Matteotti, 104)
Lo scatto del tempo - Mostra personale fotografica di Mario Signorini

Mediateca Montanari Memo (Piazza Pier Maria Amiani, piano terra)
L’amore al tempo dell’odio - Mostra personale dell’illustratore 
Maurizio Scalera

San Pietro in Valle (Via Nolfi)
L’amore al tempo dell’odio - Mostra collettiva pittorica: Walter Angelici, 
Albano Aniballi, Rodrigo Blanco, Francesco Diotallevi, Giovanni 
Mazzanti, Mauro Mazziero, David Parenti, Luca Zampetti

Saletta Nolfi (Ex Oratorio chiesa San Pietro in Valle, Via Nolfi)
L’amore al tempo dell’odio - Mostra personale pittura di Elisabetta Duchi

Spazio Arco Borgia-Cybo (Piazza XX Settembre, ingresso Carifano)
La morte e l’amore - Mostra collettiva fotografica dell’Associazione 
Centrale Fotografia

Corte Malatestiana ( Piazza XX Settembre, ingresso Carifano)
Sedute per un pubblico di passaggio - Esposizione e uso di sedute da 
esterno. A cura di Andrea Esposto (Casarredo- Fano)

Caffè Aurora (Piazza XX Settembre, n. 31)
L’amore al tempo dell’odio - Esposizione delle immagini vincitrici del 
Contest Fotografico

VERSO PASSAGGI / 21.00 - 22.OO
Pesaro, Corte dei musei civici di Palazzo Mosca (Piazza Mosca 29)

Oscar Farinetti, Ricordiamoci il futuro. Sette storie e un riassunto 
(Feltrinelli). L’autore conversa con Tiziana Primori (Amministratore 
delegato Eataly World) e Alfredo Antonaros (Giornalista e scrittore). 
Saluto del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci

MERCOLEDÌ 
21/06

Gli eventi sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la preno-
tazione sul sito. Consultare il programma sul sito passaggife-
stival.it per eventuali variazioni. In caso di maltempo gli eventi 
di Piazza XX Settembre si svolgeranno nella sala Verdi (Teatro 
della Fortuna), quelli della chiesa di S. Francesco alla Memo.
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Costruzione di un futuro migliore
100% riciclabile e versatile, ideale per tante 
applicazioni e per migliorare la qualità della vita 
rispettando l’ambiente.

www.profilglass.it
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Gli eventi sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la preno-
tazione sul sito. Consultare il programma sul sito passaggife-
stival.it per eventuali variazioni. In caso di maltempo gli eventi 
di Piazza XX Settembre si svolgeranno nella sala Verdi (Teatro 
della Fortuna), quelli della chiesa di S. Francesco alla Memo.

GIOVEDÌ 
22/06

LABORATORIO PER TUTTI / 15.30-17.30
Spiaggia di Sassonia, Bagni Gabriele

Cucina solare da amare. Costruzione di un forno solare da cucina. 
A cura di Sentinelle dell’Energia - Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 6-12 anni / 16.00-17.00
Spiaggia Lido 2

La Scienza al mare: Sai cosa bevi? A cura di Università di Camerino 

LABORATORIO BAMBINI 4-8 anni / 17.00 - 17.45
Spiaggia Sassonia, Bagni Maurizio

Piccoli semi di Yoga. A cura di Catiuscia Sistarelli

LABORATORIO PER TUTTI / 17.00-19.00
Mediateca Montanari Memo

Corso di Web Journalism con Lorenzo Salvia (Corriere della Sera).
A cura dell’Associazione Passaggi Cultura

INAUGURAZIONE / 17.00-18.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Con Massimo Seri (Sindaco di Fano)
Renato Claudio Minardi (Vice Presidente Consiglio regionale Marche)
Stefano Marchegiani (Vice Sindaco e Assessore Cultura e Turismo, Fano)
Samuele Mascarin (Assessore Servizi educativi e Biblioteche, Fano)
Fabio Tombari (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fano)
Cesare Carnaroli (Presidente Passaggi Festival)

GRANDI AUTORI / 18.00-19.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

don Luigi Ciotti, L’eresia della verità (EGA). Con l’Autore conversa 
Giorgio Santelli (Rainews24). 
Introduce Antonello Delle Noci (Coop Alleanza 3.0)

LABORATORIO BAMBINI +10 anni e Genitori / 18.00-19.00
Mediateca Montanari Memo  

L’altra faccia della realtà. Laboratorio di percezione visiva a cura di 
Fosforo: La Festa della Scienza - Senigallia

VISITE GUIDATE / 18.00-19.30
ritrovo Arco d’Augusto (costo € 5)

Passaggi in Centro: visita guidata alla Fano Romana. A cura di Manuela 
Palmucci. Prenotazione obbligatoria. Info: 3466701612; lelaste@gmail.com

LABORATORIO BAMBINI 3-6 anni e Genitori / 19.00-20.00
Mediateca Montanari Memo 

Un amore di libro. Programma nazionale Nati Per Leggere.
A cura di Mediateca Montanari

GRANDI AUTORI / 19.00-20.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale 

Romano Prodi, Il piano inclinato (Il Mulino). L’Autore conversa con 
Massimo Franco (Corriere della Sera) e Francesco Delzio (scrittore, 
manager)

GRANDI CLASSICI / 19.00-21.00
Chiesa di San Francesco

Ad Alta Voce - Ascolto degli audio-libri dal sito Adaltavoce.rai.it - Rai Radio 3

LABORATORIO PER TUTTI / 19.00-23.00
Palazzo de’ Pili (Casarredo)

L’Immagine possibile. Laboratorio di fotocollage e disegno. A cura di 
Macula Centro internazionale di cultura fotografica - Pesaro
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SPETTACOLI DEL SILENZIO / 21.00-23.00, Corte Malatestiana
Parole in aria. Performances di tessuto e cerchio aereo con le acro-
bate circensi Irene Guaraldi & Gaia Bucci

UN SALUTO DA ANDREA BARBATO / 21.00-23.00
Corte Malatestiana

“Cartolina” di Andrea Barbato. L’esordio: 1989-1990
Videoproiezione dal programma di Rai 3. Selezione a cura di Francesca 
Maria Cadin-Teche Rai.

GRANDI AUTORI PREMIO ANDREA BARBATO / 21.15-22.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Bianca Berlinguer (Rai 3) intervista Ezio Mauro (La Repubblica)
Conferimento del Premio giornalistico Andrea Barbato (Patrocinio 
Ordine nazionale dei Giornalisti) ad Ezio Mauro. Consegnano il Premio: 
Nicola Barbato, Stefano Marchegiani (Assessore alla Cultura)

GRANDI AUTORI / 22.15-23.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Veronica Pivetti, Mai all’altezza. Come sentirsi sempre inadeguata 
e vivere felici (Mondadori). L’Autrice conversa con Alessandra Longo 
(La Repubblica)

www.tenutedelcerro.it
un’autentica emozione italiana
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LABORATORIO BAMBINI 8-14 anni / 10.00-10.45
Spiaggia di Sassonia, Bagni Gabriele

Piccoli semi di Yoga. A cura di Catiuscia Sistarelli

LABORATORIO PER TUTTI / 15.30-17.30
Spiaggia di Sassonia, Bagni Peppe

Cucina solare da amare. Costruzione di un forno solare da cucina. 
A cura di Sentinelle dell’energia - Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 8-12 anni / 16.00-16.45
Spiaggia di Lido 3

La Scienza al mare: La Matematica va in vacanza. A cura di Università 
di Camerino. 

LABORATORIO BAMBINI 3-6 anni / 16.30-17.30
Spiaggia Lido 2

La Nuvola Blu. Laboratorio di lettura interattiva. A cura di Libreria 
Kamillo - Senigallia

LABORATORIO BAMBINI 8-12 anni / 16.45-17.30
Spiaggia di Lido 3

La Scienza al mare: La Matematica va in vacanza. A cura di Università 
di Camerino. 

LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 17.30-19.30
Mediateca Montanari Memo

L’amore per i libri ai tempi del virtuale: libri pop-up.
A cura di Fanoperbambini

LABORATORIO BAMBINI 10+ anni e Genitori / 18.00-19.00
Mediateca Montanari Memo

L’altra faccia della realtà. Laboratorio di percezione visiva a cura di 
Fosforo: La Festa della Scienza - Senigallia

GRANDI AUTORI / 18.00-19.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Chicco Testa e Sergio Staino, Troppo facile dire no (Marsilio). 
Gli Autori conversano con Riccardo Nencini (Vice Ministro Infrastrutture 
e Trasporti) e Lorenzo Salvia (Corriere della Sera)

VISITE GUIDATE / 18.00-19.30
ritrovo Arco d’Augusto (costo € 5)

Visita guidata alla Fano da scoprire. A cura di Manuela Palmucci.
Prenotazione obbligatoria. Info: 3466701612; lelaste@gmail.com

GRANDI AUTORI / 19.00-20.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Laura Boldrini, La comunità possibile (Marsilio). L’Autrice conversa 
con Alessandra Longo (La Repubblica), Lara Ricciatti (Parlamentare).
Letture di Lavinia Grizi. Introduce Renato Claudio Minardi (Vicepresi-
dente Consiglio regionale Marche)

GRANDI CLASSICI / 19.00-21.00
Chiesa di San Francesco

Ad Alta Voce - Ascolto degli audio-libri dal sito Adaltavoce.rai.it - Rai Radio 3

LABORATORIO BAMBINI 6-24 mesi e Genitori / 19.00-20.00
Mediateca Montanari Memo

Musica con i cesti sonori. Programma nazionale Nati Per La Musica.
A cura di Mediateca Montanari

Gli eventi sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la preno-
tazione sul sito. Consultare il programma sul sito passaggife-
stival.it per eventuali variazioni. In caso di maltempo gli eventi 
di Piazza XX Settembre si svolgeranno nella sala Verdi (Teatro 
della Fortuna), quelli della chiesa di S. Francesco alla Memo.

VENERDÌ 
23/06
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LABORATORIO PER TUTTI / 19.00-23.00
Palazzo de’ Pili (Casarredo)

L’Immagine possibile. Laboratorio di fotocollage e disegno. A cura di 
Macula Centro internazionale di cultura fotografica - Pesaro

SPETTACOLI DEL SILENZIO/ 21.00-23.00
Corte Malatestiana

Segni bianchi. Con gli artisti del Silence Teatro Bergamo

UN SALUTO DA ANDREA BARBATO / 21.00 -23.00
Corte Malatestiana

“Cartolina” di Andrea Barbato. L’esordio: 1989-1990
Videoproiezione dal programma di Rai 3. Selezione a cura di Francesca 
Maria Cadin-Teche Rai.

GRANDI AUTORI-FILM / 21.15-23.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Walter Veltroni, Presentazione e proiezione del film “Indizi di felicità” 
(Palomar). L’Autore conversa con Marino Sinibaldi (Direttore Rai Radio 3)

SPAZIO POESIA / 21.15-22.15
Chiesa di San Francesco

Versodove - Scritture e paesaggio. (Letture di Poesia e Omaggio a San-
dro Penna, nel quarantennale della sua nascita). Intervengono Evelina 
De Signoribus, Franca Mancinelli, Renata Morresi, Stefano 
Sanchini, Luigi Socci, i poeti e redattori della Rivista Versodove 
(Vincenzo Bagnoli, Vito Bonito, Alessandro Di Prima, Fabrizio 
Lombardo, Vittoriano Masciullo, Stefano Semeraro, Marilena 
Renda). In collaborazione con la rivista di letteratura Versodove
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Gli eventi sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la preno-
tazione sul sito. Consultare il programma sul sito passaggife-
stival.it per eventuali variazioni. In caso di maltempo gli eventi 
di Piazza XX Settembre si svolgeranno nella sala Verdi (Teatro 
della Fortuna), quelli della chiesa di S. Francesco alla Memo.

SABATO 
24/06

LABORATORIO PER TUTTI / 10.00-13.00
Spiaggia di Sassonia, Bagni Carlo

Cucina solare da amare. Autocostruzione di forno e dimostrazione di 
cucina solare. A cura di Sentinelle dell’Energia - Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 7-9 anni / 15.00-16.00
Mediateca Montanari Memo

ArteCoiBambini: La città. A cura di FilosofiaCoiBambini

LABORATORIO BAMBINI 8-15 anni / 16.00-17.00
Spiaggia di Sassonia, Bagni Peppe

La Scienza al mare: Che Fisico... da spiaggia!
A cura di Università di Camerino. 

LABORATORIO BAMBINI 4-6 anni / 16.00-17.00
Mediateca Montanari Memo

FilosofiaCoiBambini: Il normale. A cura di FilosofiaCoiBambini

LABORATORIO BAMBINI 3-5 anni / 16.30-17.30
Spiaggia Lido 1

Il bruco è già farfalla. Yoga per bambini. A cura di Ilaria Esposto

LABORATORI PER TUTTI / 17.00-19.00
Mediateca Montanari Memo

Corso di Web Journalism condotto da Lorenzo Salvia (Corriere della Sera). 
A cura dell’associazione Passaggi Cultura

LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 17.30-19.30
Mediateca Montanari Memo

L’amore per i libri ai tempi del virtuale: libri pop-up.
A cura di Fanoperbambini

GRANDI AUTORI / 18.00-19.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Furio Colombo, Trump Power (Paper First)
L’Autore conversa con Antonio Di Bella (Direttore Rainews24)

VISITE GUIDATE / 18.00-19.30
ritrovo Arco d’Augusto (costo € 5)

Passaggi in Centro: Il GiroBotteghe. A cura di Manuela Palmucci.
Prenotazione obbligatoria. Info: 3466701612; lelaste@gmail.com

GRANDI AUTORI / 19.00-20.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Guido Guerzoni, Pets. Come gli animali domestici
hanno invaso le nostre case e i nostri cuori (Feltrinelli).
L’Autore conversa con Francesco Petretti (Rai Geo & Geo)

GRANDI CLASSICI / 19.00-21.00
Chiesa di San Francesco

Ad Alta Voce - Ascolto degli audio-libri dal sito Adaltavoce.rai.it - Rai Radio 3

LABORATORIO PER TUTTI / 19.00-23.00
Palazzo de’ Pili (Casarredo)

L’Immagine possibile. Laboratorio di fotocollage e disegno. A cura di 
Macula Centro internazionale di cultura fotografica - Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 3-6 anni e Genitori / 19.30-20.30
Mediateca Montanari Memo

Un pomeriggio di storie. Programma nazionale Nati per Leggere. 
A cura di Mediateca Montanari

via Einaudi, 4 - Fano (Pu) - zona Auchan, accanto a King Sport 
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SPAZIO POESIA / 21.15-22.15
Chiesa di San Francesco

Fedeltà/Infedeltà del traduttore. Tradurre... tradire... Intervengono: 
Anna Ruchat, Domenico Brancale, Alberto Folin, Katia Migliori, 
Fabrizio Lombardo. Presenta: Vito Bonito. In collaborazione con la 
rivista Versodove

SPETTACOLI DEL SILENZIO / 21.00-23.00
Corte Malatestiana

Segni bianchi. Con gli artisti del Silence Teatro Bergamo

UN SALUTO DA ANDREA BARBATO / 21.00-23.00
Corte Malatestiana

“Cartolina” di Andrea Barbato. L’esordio: 1989-1990
Videoproiezione dal programma di Rai 3. Selezione a cura di Francesca 
Maria Cadin-Teche Rai.

GRANDI AUTORI / 21.15 - 22.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Armando Massarenti, Metti l’amore sopra ogni cosa. Una filosofia 
per stare bene con gli altri (Mondadori). L’Autore conversa con 
Iaia Forte (Attrice)

CINEMA / 21.30- 23.30
Mediateca Montanari Memo

Corti d’Amore e d’Odio. Proiezione di cortometraggi dal Fano
International Film Festival. A cura di Fiorangelo Pucci

CONCERTI / 21.30
Bastione Sangallo

Passaggi in Musica. Mi sento Indie.
Alessandra Rugger in concerto. In collaborazione con Radiocoop e 
Associazione culturale Bastione Sangallo. Direzione artistica: Fabio 
“Fango” Bargnesi

GRANDI AUTORI / 22.15-23.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Marco Tardelli e Sara Tardelli, Tutto o niente. La mia storia (Monda-
dori). Gli autori conversano con Nando dalla Chiesa

NOTTAMBULIBRI CON RAI RADIO 3 / 22.15-23.30
Chiesa di San Francesco

La notte di Frankenstein Ad Alta Voce Rai Radio3
Tommaso Ragno legge dal romanzo di Mary Shelley.
Conduce Lorenzo Pavolini (Rai Radio3). 

NOTTAMBULIBRI / 23.30-00.30
Chiesa di San Francesco

Letture e voci. A cura di Francesco Belfiori e Nicola Gaggi
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SPONSOR TECNICI

Bocciofila
LA COMBATTENTE

Le Belle Storie
Storie di cervelli in fuga all’estero
e di talenti italiani in patria
www.lebellestorie.it

Mangiobevo
Come sopravvivere in cucina
www.mangiobevo.it

OFFERTE TURISTICHE PER IL FESTIVAL

www.tuquitour.com

www.casarredo.it mobilia
network

www.mobilia.it

www.rondinaauto.com

www.unifanumunipol.it

www.radiofano.com

Media-partner locale
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Gli eventi sono gratuiti. Per i laboratori è obbligatoria la preno-
tazione sul sito. Consultare il programma sul sito passaggife-
stival.it per eventuali variazioni. In caso di maltempo gli eventi 
di Piazza XX Settembre si svolgeranno nella sala Verdi (Teatro 
della Fortuna), quelli della chiesa di S. Francesco alla Memo.

DOMENICA 
25/06

LABORATORIO PER TUTTI / 10.00-13.00
Spiaggia di Sassonia, Bagni Maurizio

Cucina solare da amare. Autocostruzione di forno e dimostrazione di 
cucina solare. A cura di Sentinelle dell’Energia - Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 7-9 anni / 15.00-16.00
Mediateca Montanari Memo

FilosofiaCoiBambini: L’Isola. A cura di FilosofiaCoiBambini

LABORATORIO BAMBINI 4-6 anni / 16.00-17.00
Mediateca Montanari Memo

ArteCoiBambini: A cosa pensa un tavolo? A cura di FilosofiaCoiBambini

LABORATORIO BAMBINI 6-12 anni / 16.30-17.30
Spiaggia di Sassonia, Bagni Carlo

Il bruco è già farfalla. Yoga per bambini. A cura di Ilaria Esposto

LABORATORIO BAMBINI 6-12 anni / 17.00-18.00
Mediateca Montanari Memo

Laboratorio di disegno: disegna e conosci la natura. Con Francesco 
Petretti (Rai Geo&Geo). A cura di Università di Camerino. 

GRANDI AUTORI / 18.00-19.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Marcello Veneziani, Alla luce del mito (Marsilio).
L’Autore conversa con Armando Torno (Radio 24)

VISITE GUIDATE / 18.00-19.30
ritrovo Arco d’Augusto (costo € 5)

Passaggi in Centro... pedalando: Fano da scoprire in bicicletta. A cura 
di Manuela Palmucci Prenotazione obbligatoria. Info: 3466701612; 
lelaste@gmail.com

CONFERENZA / 18.00-19.30
Mediateca Montanari Memo

La libertà del bambino. Presentazione della collana Piccoli Saggi 
(Safarà editore). Con Carlo Maria Cirino (Presidente FilosofiaCoiBambini), 
Guido Pascotto (Safarà editore)

LABORATORIO PER TUTTI / 18.00-20.00
Palazzo de’ Pili (Casarredo)

L’Immagine possibile. Laboratorio di fotocollage e disegno. A cura di 
Macula Centro internazionale di cultura fotografica - Pesaro

GRANDI AUTORI - PREMIO PASSAGGI 2017 / 19.00-20.00
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Gianni Minà e Giuseppe De Marzo, Così va il mondo. Conversazioni 
su giornalismo, potere e libertà (EGA)
Gli Autori conversano con Stefano Corradino (Rainews24)
Conferimento del Premio Passaggi 2017 a Gianni Minà.
Premia il sindaco Massimo Seri.

GRANDI CLASSICI / 19.00-21.00
Chiesa di San Francesco

Ad Alta Voce - Ascolto degli audio-libri dal sito Adaltavoce.rai.it - Rai Radio 3

LABORATORIO BAMBINI 6-24 mesi e Genitori / 19.00-20.00
Mediateca Montanari Memo

Musica che passione! Programma nazionale Nati per la Musica. A cura 
di Mediateca Montanari
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Passaggi Festival lancia una 
raccolta fondi per l’acquisto di 
bici elettriche per gli studenti 
dell’Università di Camerino.

Dacci una mano: puoi donare 
anche un solo euro. Grazie!

Conto intestato a Università Camerino - Causale: camerinoriparte
 

SPETTACOLI DEL SILENZIO / 21.00-23.00
Corte Malatestiana

Parole in aria. Performances di tessuto e cerchio aereo con le
acrobate circensi Irene Guaraldi & Gaia Bucci

UN SALUTO DA ANDREA BARBATO / 21.0 0-23.00
Corte Malatestiana

“Cartolina” di Andrea Barbato. L’esordio: 1989-1990
Videoproiezione dal programma di Rai 3. Selezione a cura di Francesca 
Maria Cadin-Teche Rai.

CONCERTI / 21.30
Bastione Sangallo

Passaggi in Musica. Mi sento Indie. Anna Luppi in concerto.
In collaborazione con RadioCoop e Associazione culturale Bastione 
Sangallo. Direzione artistica: Fabio “Fango” Bargnesi

GRANDI AUTORI / 21.15-22.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

PASSAGGI EXTRA: Letteratura per l’infanzia.
Rita dalla Chiesa, Il cacciatore di stelle e altre fiabe (Melampo). 
WWWL’ Autrice conversa con Catena Fiorello (Scrittrice)

GRANDI AUTORI / 22.15-23.15
Piazza XX Settembre, Palco centrale

Nando dalla Chiesa, Una strage semplice (Melampo). L’Autore conversa 
con Pif (Regista e conduttore tv), Giulio Scarpati (Attore), Adriano 
Turrini (Presidente Coop Alleanza 3.0), Giorgio Santelli (Rainews24)

CAMERINO, 21/22 GIUGNO 2017
Sala convegni Rettorato, Campus universitario, via D’Accorso 16

MERCOLEDÌ 21 / 19.00: Giovanni Bianconi, Troppi 
nemici per Giovanni Falcone (Einaudi). L’autore conversa 
con Alfredo Di Giovampaolo (Rainews 24)

GIOVEDÌ 22 / 17.30: Veronica Pivetti, Mai all’altezza. 
Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felici (Monda-
dori). L’autrice conversa con Francesca Chiappa (Editrice)
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AUTORI E LIBRI IN PIAZZA

Bianca Berlinguer: Giornalista Rai, conduce Cartabianca su Rai 3. Dall’ot-
tobre 2009 all’agosto 2016 è stata direttrice del Tg3 (Giovedì 22, ore 21.15)

Antonio Di Bella: Direttore di Rainews24. E’ stato corrispondente Rai da 
New York e da Parigi (Sabato 24, ore 18.00)

Laura Boldrini: Presidente della Camera dei Deputati. Dal 1998 al 2012 
ha ricoperto l’incarico di portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati per il Sud Europa (Venerdì 23, ore 19.00)

don Luigi Ciotti: Fondatore del Gruppo Abele e di Libera-Associazioni Nomi 
e Numeri Contro le Mafie, di cui è presidente (Giovedì 22, ore 18.00)

Furio Colombo: Giornalista e scrittore, è stato corrispondente dagli Usa 
de La Stampa e La Repubblica. Ha diretto l’Unità tra il 2001 e il 2005 
(Sabato 24, ore 18.00)

Stefano Corradino: Giornalista di Rainews24. E’ direttore dell’associazio-
ne Articolo 21 (Domenica 25, ore 19.00)

Nando dalla Chiesa: Scrittore e docente universitario. Direttore dell’Osser-
vatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano. 
Presidente onorario di Libera (Sabato 24, ore 22.15; Domenica 25, ore 22.15)

Rita dalla Chiesa: Giornalista e popolare conduttrice tv
(Domenica 25, ore 22.15)

Francesco Delzio: Scrittore, docente universitario e manager
(Giovedì 22, ore 19.00)

Giuseppe De Marzo: Economista, giornalista e scrittore. Lavora con Libe-
ra e Gruppo Abele e da anni è attivista nelle reti sociali. E’ tra i fondatori 
dell’associazione A Sud (Domenica 25, ore 19.00)

Catena Fiorello: Scrittrice, autrice e conduttrice tv
(Domenica 25, ore 22.15)

Iaia Forte: Attrice di cinema e teatro. Nella sua carriera ha ottenuto due 
Nastri d’argento e un premio Sacher. Ha interpretato la parte di Trumeau 
ne “La grande bellezza” (2013) di Paolo Sorrentino (Sabato 24, Ore 21.15)

Massimo Franco: Giornalista del Corriere della Sera. Saggista di fama, è 
membro dell’International Institute for Strategic Studies di Londra
(Giovedì 22, ore 19.00)

Lavinia Grizi: Attrice teatrale e cinematografica (Venerdì 23, ore 19.00)

Guido Guerzoni: Scrittore e docente universitario alla Bocconi. E’ mana-
ger culturale e dirige il progetto del Museo M9 a Mestre
(Sabato 24, ore 19.00)

Alessandra Longo: Giornalista, firma su Repubblica la rubrica di costume 
politico “Belpaese” (Giovedì 22, ore 22.15; Venerdì 23, ore 19.00)

Armando Massarenti: Filosofo ed epistemologo, è direttore dell’inserto 
culturale domenicale de Il Sole 24 Ore (Sabato 24, Ore 21.15)

Ezio Mauro: Giornalista, è stato direttore del quotidiano La Stampa dal 1992 
al 1996 e direttore de la Repubblica dal 1996 al gennaio 2016. A Passaggi 
Festival riceerà il Premio Andrea Barbato 2017 (Giovedì 22, ore 21.15)

Gianni Minà: Giornalista, scrittore, documentarista, conduttore tv. E’ uno 
dei volti più celebri e popolari della tv italiana. Nella sua carriera ha in-
tervistato i più grandi personaggi della seconda metà Novecento. Ha un 
amore viscerale per l’America Latina. A Passaggi Festival riceverà il Pre-
mio Passaggi 2017 (Domenica 25, ore 19.00)
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Riccardo Nencini: Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’at-
tività politica affianca la scrittura di saggi e romanzi storici (Venerdì 23, 
ore 18.00)

Francesco Petretti: Biologo e naturalista, collaboratore del Wwf . E’ tra gli 
autori e conduttori di RAI “Geo & Geo” (Sabato 24, ore 19.00)

Pif: Pierfrancesco Diliberto è un regista, conduttore televisivo e radio-
fonico. Il suo primo film, “La mafia uccide solo d’estate”, capolavoro di 
sensibilità e denuncia sociale, ha ottenuto grande successo popolare. Ha 
lavorato, tra l’altro, al programma Le Iene (Domenica 25, ore 22.15)
Veronica Pivetti: Attrice di tv, cinema e teatro, regista e doppiatrice, nota 
al grande pubblico anche per la famosa serie tv “Provaci ancora prof” 
(Giovedì 22, ore 22.15)

Romano Prodi: Economista, è stato presidente dell’IRI, due volte presi-
dente del Consiglio dei Ministri e presidente della Commissione Europea 
dal 1999 al 2004 (Giovedì 22, ore 19.00)

Lara Ricciatti: Parlamentare (Venerdì 23, ore 19.00)

Lorenzo Salvia: Saggista e giornalista del Corriere della Sera dove si oc-
cupa di economia (Venerdì 23, ore 18.00)

Giorgio Santelli: Giornalista di Rainews24. E’ tra i fondatori dell’associa-
zione Articolo 21 (Giovedì 22, ore 18.00; Domenica 25, ore 22.15)

Giulio Scarpati: Attore di tv, cinema e teatro, è noto al grande pubblico 
per interpretare il personaggio di Lele Martini nella serie “Un medico in 
famiglia” (Domenica 25, ore 22.15)

Marino Sinibaldi: Giornalista e critico letterario, è direttore di Rai Radio 3. 
Ha ideato la trasmissione Fahrenheit (Venerdì 23, ore 21.15)

Sergio Staino: Fumettista e disegnatore fra i più popolari. Ha creato il 
personaggio di Bobo. Nel 1986 ha fondato il settimanale satirico Tango. 
E’ stato direttore del quotidiano l’Unità da settembre 2016 ad aprile 2017 
(Venerdì 23, ore 18.00)

Marco Tardelli: Allenatore ed ex calciatore, cinque volte campione d’Italia 
con la Juventus, campione del Mondo 1982 con la nazionale italiana. E’ 
leggendario il suo “urlo” per festeggiare la rete del 2-0 nella storica finale 
della coppa del mondo Italia-Germania Ovest (3-1). (Sabato 24, ore 22.15)

Sara Tardelli: Giornalista, autrice radiofonica e conduttrice tv. Ha iniziato 
scrivendo programmi per bambini a Rai Educational, poi ha lavorato a 
La storia siamo noi, Mix24, Caterpillar. Il suo maestro è Giovanni Minoli. 
(Sabato 24, ore 22.15)

Chicco Testa: Dirigente aziendale, è stato presidente di Legambiente e 
presidente del cda Enel (Venerdì 23, ore 18.00)

Armando Torno: Giornalista e saggista. Conduce su Radio 24 il program-
ma “Musica, Maestro!” (Domenica 25, ore 18.00) 

Adriano Turrini: Presidente di Coop Alleanza 3.0 (Domenica 25, ore 22.15)

Walter Veltroni: Politico, scrittore e regista. Fondatore e primo segretario 
del Partito Democratico. Sindaco di Roma dal 2001 al febbraio 2008. E’ 
stato vicepresidente del Consiglio e Ministro per i beni culturali nel primo 
governo Prodi (Venerdì 23, ore 21.15)

Marcello Veneziani: Giornalista e saggista, ritenuto uno degli intellettuali 
di destra più autorevoli e rappresentativi. Ha fatto parte del cda RAI (2001-
2006) (Domenica 25, ore 18.00)



MOSTRE (ingresso gratuito)
Lo scatto del Tempo. Personale fotografica di Mario Signorini. PRIMA ASSOLUTA
Il mondo fotografico di Mario Signorini (Milano) è immenso e vario. Fotografa tutto, 
non ha una predilezione per un soggetto, vive la passione per la fotografia così 
come vive la sua vita, circondato da un mondo universale visibile ed invisibile. In 
tutta la sua arte c’è lo sguardo curioso di voler andare oltre le cose, oltre il limite del 
reale, in uno spazio silenzioso e immanente. Le opere rappresentate, nello specifi-
co, vogliono tradurre la vacuità dell’esistenza umana attraverso lo scatto del Tempo. 
Fedele al concetto di libertà artistica, concede per la prima volta in assoluto le sue 
opere per una esposizione a Passaggi Festival.
Caffè Centrale (Corso Matteotti, 104), dal 21 giugno al 16 luglio
Mostra fotografica “La buona terra”
E’ un’iniziativa di ANCC-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumato-
ri). Mostra fotografica che dalla Camera dei Deputati arriverà direttamente a Fano 
come seconda tappa nazionale. Si racconteranno storie delle donne e degli uomini 
che già lavorano, in alcuni casi da anni, nei campi agricoli in condizioni di libertà e 
di rispetto delle regole. Sono italiani, polacchi, indiani, maliani: non contano i colori 
o le lingue, gli abiti diversi. Ad avvicinare ognuno di questi lavoratori è un desiderio 
che accomuna tutti gli esseri umani: dignità, rispetto, libertà di scelta.
Chiesa di San Arcangelo (Corso G. Matteotti, 68), dal 21 al 25 giugno
Sedute per un pubblico di passaggio
Esposizione e uso di sedute da esterno di grandi marchi del design come Gervasoni, 
Moroso, Cappellini, Driade. Il pubblico di Passaggi potrà sedersi liberamente. A cura 
della storica azienda fanese Casarredo.
Corte Malatestiana (Piazza XX Settembre, ingresso Carifano), dal 21 al 25 giugno
L’amore al tempo dell’odio. Collettiva di pittura
San Pietro in Valle (Via Nolfi), dal 21 giugno al 16 luglio

Walter Angelici
L’attività artistica di Walter Angelici (Ancona) è rivolta, alla pittura, all’incisione e 
alla fotografia. Le sue opere raccontano di tutti i Regni conosciuti: animale, vege-
tale, umano attraverso uno sguardo personale sensibile, silente e melanconico. 
Angelici, attraverso la sua arte, ha la capacità di restituire la sensazione di come 
vibri, in modo spirituale, anche la Natura e l’Universo.
www.walterangelici.com - www.walterangelici.flazio.com
Albano Aniballi
Albano Aniballi (San Giorgio di Pesaro) si interessa essenzialmente della figura 
femminile, attraverso un linguaggio libero e autonomo. Traduce nell’immagine 
del corpo, non solo la sua sinuosità estetica ma, anche, e soprattutto quella parte 
nascosta e intima: come la violenza fisica, psicologica, filosofica ed esistenziale. 
Rodrigo Blanco
Rodrigo Blanco (Latina) interpreta il corpo umano come un racconto di senso: 
un racconto che nella nostra contemporaneità sembra si sia fermato, non è in 
evoluzione, ma in costrizione. I suoi lavori, quindi, vertono a liberare questo cor-
po, sono al centro della sua riflessione: mutazioni, metamorfosi, trasfigurazioni, 
che non riguardano solo l’essere umano, ma anche oggetti, biologia, tecnologia, 
scienza, ingegneria genetica che l’uomo ha generato: sedie, tavoli, cappelli, pipe, 
computer, monitor, rete e cavi internet, ecc., questi elementi vengono inglobati 
generando nuove forme post-umane, nuove creature libere e sospese al di sopra 
della materia. www.bllanco.it
Francesco Diotallevi
L’arte di Francesco Diotallevi (Senigallia) è essenziale ed immediata, il suo lin-
guaggio visuale è inedito e inconfondibile: costituito da sagome quasi infantili o 
primitive e da colori vivaci e piatti. Apparentemente semplici, le sue opere attirano 
e non intimoriscono, ma celano una sapiente combinazione ironica-cinica, oltre 
che argomenti attuali e significati profondi. La Sirena rappresentata è una Sirena 
bifida, ha la coda doppia, a voler sottolineare la sua ambiguità: donna e animale, 
donna e strega, ammaliatrice e incantatrice, conquistatrice e seduttrice.
www.diotallevi.it
Giovanni Mazzanti
Giovanni Mazzanti (Mogliano di Macerata) è l’artista che racconta la solitudine e 
l’emarginazione umana nella nostra società contemporanea.
Rappresenta quella parte dell’essere umano fragile, delicata, sensibile che deve 
misurarsi con la propria specifica capacità di sapersi rapportare a determinate 
regole dettate dalla società e quindi deve sapersi difendere e vivere sulla Terra.
Mazzanti, con una spiccata sensibilità e vocazione per il senso profondo di uma-
nità, mette quindi, in evidenza l’uomo e il suo stato di sofferenza, angoscia, smar-
rimento e isolamento. www.giovannimazzanti.it
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Mauro Mazziero
Mauro Mazziero (Recanati), talento eclettico e versatile: incisore, fotografo, cera-
mista, pittore. Specializzato nella ritrattistica, è un artista contraddistinto da sen-
sibilità e raffinatezza. Non dipinge semplicemente dei volti, ma dipinge espressio-
ni, lineamenti, descrive personalità, racconta storie di vita. Sceglie attentamente i 
suoi soggetti, infonde loro sentimenti, partendo da una immagine fotografica, da 
lui scattata. La sua è un arte antica, il ritratto è sempre stato oggetto di studio e di 
interpretazione, con lo scopo di rappresentare caratteristiche fisiche e somatiche 
del soggetto. 
David Parenti
L’arte di David Parenti (Genova), è da sempre incentrata nel raccontare frammenti 
di pellicole cinematografiche, dove, attori noti e importanti, vengono ritratti in 
pose suggestive ed evocative. Si contraddistingue per l’immediatezza del segno, 
i tagli prospettici, il non finito, la tecnica mista, i dettagli dei particolari. Lavora ai 
confini fra disegno e pittura, rendendo l’opera unica e indistinguibile.
Spesso nei sui lavori i soggetti vengono ritratti in scene mitologiche classiche, 
creando un atipico connubio fra cinema e storia. www.davidparenti.it
Luca Zampetti
Luca Zampetti (Camerino), è l’artista che racconta la nostra contemporaneità at-
traverso immagini di città metropolitane dai colori grigi e dai tagli prospettici con 
inquadrature cinematografiche spesso messe in evidenza da campiture mono-
cromatiche dai colori forti e accesi, andando ad accentuare la forza ed il carattere 
espressivo dell’opera. www.lucazampetti.com

Personale pittorica di Elisabetta Duchi
Il mondo descritto da Elisabetta Duchi (Fano) è quello immaginifico e simbolico 
che traduce la realtà apparente con una realtà intima e invisibile. Ispirata dal li-
bro “Caduto fuori dal tempo” di David Grossman, la Duchi ha realizzato opere dal 
profondo significato sociale, politico, culturale. Al centro delle sua riflessione c’è 
l’essere umano e la sua identità. Temi contemporanei come l’immigrazione, il fem-
minicidio, i soprusi, la violazione della libertà e del pensiero, le ribellioni, vengono 
rappresentati attraverso immagini archetipiche dalla forma essenziale e primigenia. 
I lavori pittorici saranno arricchiti da immagini video proiettate sia a parete che a 
pavimento, realizzate dal videomaker Gianluca Vincenzetti.
Saletta Nolfi (Ex oratorio Chiesa di San Pietro in Valle, Via Nolfi), dal 21 giugno al 16 luglio
Personale dell’illustratore Maurizio Scalera
Artista poliedrico ed intuitivo, Maurizio Scalera (Fano) ha la straordinaria capacità 
di assemblare vari elementi, diversi e discordanti fra di loro, ricavando opere sug-
gestive ed armoniose. Le sue illustrazioni sono tutte realizzate con la tecnica del 
fotomontaggio digitale. Usa una creatività libera ed incondizionata, assembla città 
e luoghi dal mondo con immagini architettoniche storiche, citazioni di quadri noti, 
personaggi e prodotti di design famosi così come figure e oggetti del quotidiano.
Unisce passato e presente, ottenendo immagini oniriche proiettate nella nostra 
contemporaneità ma, crea, anche immagini di città e luoghi del prossimo futuro. 
Mediateca Montanari, (piano terra, Piazza Pier Maria Amiani), dal 21 giugno al 16 luglio
La morte e l’amore. Collettiva di fotografia
Un gruppo di fotografi di Centrale Fotografia realizzeranno immagini ispirate al ro-
manzo “La morte e l’amore” dello scrittore fanese Fabio Tombari. 
Ciascun fotografo partecipante si farà sedurre dalle parole dell’autore, fermerà una 
visione, una frase e proverà a dare una propria interpretazione, al fine di creare 
un insieme di suggestioni: poetiche, amorose, drammatiche, paesaggistiche. La 
mostra fotografica verte in una narrazione lirica pensata per restituire al visitatore 
ritratti, oggetti e paesaggi universali, che possono costituire oggetto d’interesse 
verso un grande e indimenticabile scrittore marchigiano.
Spazio Arco Borgia-Cybo (Piazza XX Settembre, ingresso Carifano), dal 21 al 25 giugno
Contest Fotografico “L’amore al tempo dell’odio”
Esposizione delle immagini vincitrici del photo-contest promosso da Passaggi Cultura.
Caffè Aurora (Piazza XX Settembre, n. 31), dal 21 al 25 giugno

SPETTACOLI, CINEMA, VIDEO, LETTURE (ingresso libero)
La notte di Frankenstein

Una delle voci più popolari delle letture Ad Alta Voce di Rai Radio 3, quella 
dell’attore Tommaso Ragno, prende corpo nella Chiesa di San Francesco per 
rievocare l’intramontabile dramma della Creatura e il suo disperato bisogno 
di amore. Letture dal romanzo di Mary Shelley. Conduce Lorenzo Pavolini
Sabato 24, ore 22.15 - 23.30, Chiesa di San Francesco
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Grandi Classici
Ascolto degli audio-libri di Ad Alta Voce Rai Radio 3
Tutti i giorni, ore 19.00 - 21.00, Chiesa di San Francesco
Un saluto da Andrea Barbato

In collaborazione con Rai Teche, saranno proiettate alcune fra le più interes-
santi e celebri trasmissioni del programma “Cartolina” di Andrea Barbato, 
andato in onda su Rai 3. La selezione, curata da Francesca Maria Cadin, 

comprende le “cartoline” trasmesse nel periodo 1989-1990 e destinate a Giuliano 
Vassalli, Carlo Rubbia, Massimo Ranieri, Umberto Eco, Beppe Grillo, Umberto Bossi, 
Rita Levi Montalcini, Achille Occhetto e Al paese di Cavriago, Ai telespettatori, Agli 
studenti universitari (la Pantera), Paola del Belgio.
Si ringrazia la direttrice di Rai Teche Maria Pia Ammirati
Tutti i giorni, ore 21.00-23.00, Corte Malatestiana
Spettacoli del Silenzio: Segni Bianchi
Suggestiva performance d’improvvisazione sulla poesia del quotidiano, con attori 
che utilizzano l’universalità del gesto, il linguaggio del corpo e la fissità dell’imma-
gine. Con gli attori del Silence Teatro di Bergamo
Venerdì 23 e Sabato 24, ore 21.00-23.00, Corte Malatestiana
Spettacoli del Silenzio: Parole in aria
Straordinarie performances di tessuti e cerchio aereo con le acrobate circensi Irene 
Guaraldi & Gaia Bucci che creeranno, ad elevate altezze, coreografie e figure acro-
batiche di grande spettacolarità, mettendo insieme arte attoriale, tecniche circensi 
e danza.
Giovedì 22 e Domenica 25, ore 21.00-23.00, Corte Malatestiana
Corti d’amore e d’odio
Proiezione di cortometraggi dal Fano International Film Festival. A cura di Fiorangelo 
Pucci. “Quasi eroi” di Giovanni Piperno (20’) / “Tutto il dolore del mondo” di Tom-
maso Pitta (13’) / “Harmonies” di Eurydice Calméjane (21’) / “Waiting for Harry” di 
Antonio Benedetto (14’) / “La slitta” di Emanuela Ponzano (19’).
Sabato 24, ore 21.30 - 23.30, Mediateca Montanari

LABORATORI (Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.passaggifestival.it)
Corso di Web Journalism
Corso condotto da Lorenzo Salvia (Corriere della Sera). Attestato finale di partecipa-
zione. A cura dell’associazione Passaggi Cultura. Laboratorio per tutti.
Giovedì 22/06/2017  ore 17.00 - 19.00   Mediateca Monatanari
Sabato 24/06/2017   ore  17.00 - 19.00  Mediateca Monatanari
La Scienza al mare: Sai cosa bevi? 
E’ vero che l’acqua ha un sapore? Grazie agli esperti del Museo delle Scienze 
dell’Università di Camerino sarà possibile fare una degustazione guidata delle ac-
que minerali per scoprire come differenziarle e distinguere i vari sapori. A cura di 
Università degli Studi di Camerino. Laboratorio 6-12 anni.
Giovedì 22, ore 16.00 - 17.00, Spiaggia Lido 2
La Scienza al mare: La Matematica va in vacanza! 
La scuola è ormai finita e la matematica … è in vacanza. Vi condurremo alla sco-
perta della matematica nella vita di tutti i giorni. Resterete stupefatti dai mille volti 
dei numeri, della logica e non solo… attraverso esperimenti, giochi e attività varie.  
A cura di Università degli Studi di Camerino. Laboratorio 8-12 anni.
Venerdì 23, ore 16.00 - 17.30, Lido 3
La Scienza al mare: Che Fisico... da spiaggia! 
Ci sono fisici e… fisici...e sulla spiaggia ne vediamo tanti, ma l’Università di Ca-
merino vi farà scoprire una tipologia scientificamente provata! Venite a scoprire il 
mondo della Fisica con esperimenti e giochi che vi lasceranno senza parole. A cura 
di Università degli Studi di Camerino. Laboratorio 8-15 anni.
Sabato 24, ore 16.00 - 17.00, Spiaggia di Sassonia - Bagni Peppe
Disegna e conosci la natura con Francesco Petretti 
Non potete perdervi il fantastico viaggio nel mondo della natura condotto da Fran-
cesco Petretti, volto noto della tv e docente dell’Università di Camerino, che di-
segnerà con voi gli animali più belli! A cura di Università degli Studi di Camerino. 
Laboratorio 6-12 anni.
Domenica 25, ore 17.00 - 18.00, Mediateca Montanari
Piccoli semi di Yoga
Attraverso il gioco, l’immaginazione, la fantasia e i racconti i bambini potranno av-
vicinarsi, divertendosi, all’antica disciplina dello yoga. A cura di Catiuscia Sistarelli.
Laboratorio 4-8 anni. Giovedì 22, ore 17.00 - 17.45, Spiaggia di Sassonia - Bagni Maurizio
Laboratorio 8-14 anni. Venerdì 23, ore 10.00 - 10.45, Spiaggia di Sassonia - Bagni Gabriele
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L’altra faccia della realtà
Laboratorio didattico legato ai temi della percezione visiva per conoscere meglio il 
proprio sistema percettivo e comprendere che il mondo può essere visto in diversi 
modi. Esperimenti su illusioni ottiche e sistema percettivo. A cura di Fosforo: La 
Festa della Scienza - Senigallia. Laboratorio 10+ anni e genitori.
Giovedì 22, ore 18.00 - 19.00, Memo; Venerdì 23, ore 18.00 - 19.00, Memo
Un amore di libro
Letture ad alta voce per bambini. Attività di promozione del programma nazionale 
Nati per Leggere. A cura di Mediateca Montanari. Laboratorio 3-6 anni e genitori. 
Giovedì 22, ore 19.00- 20.00, Mediateca Montanari.
Un pomeriggio di storie
Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni e i loro genitori. Attività di promozione 
del programma nazionale Nati per Leggere. A cura di Mediateca Montanari.
Laboratorio 3-6 anni e genitori.
Sabato 24, ore 19.30 - 20.30, Mediateca Montanari
Musica con i cesti sonori
Laboratorio di ascolto e didattica musicale. Attività di promozione del programma nazio-
nale Nati per la Musica. A cura di Mediateca Montanari. Laboratorio 6-24 mesi e genitori.
Venerdì 23, ore 19.00 - 20.00, Mediateca Montanari
Musica che passione!
Laboratorio di ascolto e didattica musicale. Attività di promozione del programma nazio-
nale Nati per la Musica. A cura di Mediateca Montanari. Laboratorio 6-24 mesi e genitori.
Domenica 25, ore 19.00 - 20.00, Mediateca Montanari.
La nuvola blu
Kamillo accompagnerà i bambini nella lettura della “Nuvola blu”, un albo illustrato 
di grande attualità e forza visionaria che racconta l’assurdità della guerra e la ne-
cessità di una convivenza pacifica fra gli uomini. A seguire un laboratorio pratico 
a cura di Alessandra Chiappa. A cura di Kamillo - Libreria per ragazzi - Senigallia.
Laboratorio 3-6 anni. Venerdì 23, ore 16.30 - 17.30, Spiaggia Lido 2
L’amore per i libri ai tempi del virtuale. 
Guidati da un educatore, i bambini potranno scoprire il mondo incantato dei libri 
pop-up, comprenderne la struttura per poi dare vita ai loro personaggi preferiti. A 
cura di Fanoperbambini. Laboratorio 3-12 anni.
Venerdì 23, ore 17.30 - 19.30, Memo; Sabato 24, ore 17.30 - 19.30, Memo
La città: laboratorio di ArteCoiBambini
Filosofia dell’abitare: i bambini apprendono le regole del laboratorio (alzata di mano, 
turno di parola, ecc.), individuano la struttura fisica, logico/linguistica, emoziona-
le di un oggetto che viene posto alla loro attenzione e cooperano per migliorare 
l’abitabilità di un luogo, alla ricerca del genius loci che vi si nasconde. A cura di 
Filosofiacoibambini. Laboratorio 7-9 anni
Sabato 24, ore 15.00 - 16.00, Mediateca Montanari.
Il normale: laboratorio di FilosofiaCoiBambini
Universali e Particolari: i bambini scoprono che gli Universali non si trovano e che il 
mondo è pieno di particolari, apprendono le regole del laboratorio (alzata di mano, 
turno di parola, ecc.) e tentano di trovare qualcosa che corrisponda alla definizione 
di Normale. A cura di Filosofiacoibambini. Laboratorio 4-6 anni.
Sabato 24, ore 16.00 - 17.00, Mediateca Montanari
L’isola: laboratorio di FilosofiaCoiBambini.
Etica in solitaria: i bambini apprendono come organizzare la vita di un naufrago su 
un’isola, distinguono tra cose che servono per sopravvivere e le cose che possono 
dare la felicità, vengono introdotti a un’etica intuitiva fatta di tempo passato in 
solitaria. A cura di Filosofiacoibambini. Laboratorio 7-9 anni.
Domenica 25, ore 15.00 - 16.00, Mediateca Montanari
A cosa pensa un tavolo?: laboratorio di ArteCoiBambini
I limiti del pensiero e della vita: i bambini si calano nei panni di uno o più tipologie di 
tavolo, imparano a smascherare alcuni inganni del linguaggio che gli impediscono 
possibilità di azione e comprensione di un oggetto, di un contesto e di un uso, 
simulano una coscienza su forme  e materiali che apparentemente non ce l’hanno. 
A cura di Filosofiacoibambini. Laboratorio 4-6 anni.
Domenica 25, ore 16.00 - 17.00, Mediateca Montanari
Il bruco è già farfalla
Lo Yoga è unione di corpo, mente e spirito. La classe per bambini è un momento di 
gioco, musica, Asana (posizioni yoga), storie e creatività, che aiutano a conoscere 
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il proprio corpo, sé stessi e gli altri. Ottimo strumento pedagogico per trasmettere 
valori umani, rispetto per la vita e mezzi per affrontare le piccole e grandi difficoltà 
che anche i più piccoli si trovano ad affrontare ogni giorno. A cura di Ilaria Esposto.
Laboratorio 3-5 anni. Sabato 24, ore 16.30-17.30, Spiaggia Lido 1
Laboratorio 6-12 anni. Domenica 25, ore 16.30-17.30, Spiaggia di Sassonia - Bagni Carlo.

Cucina solare da amare
Divertitevi insieme a noi al laboratorio di cucina solare e costruzione di forni solari 
con semplici materiali di recupero! A cura di Sentinelle dell’Energia- Pesaro. 
Laboratorio per ogni età: Costruzione del forno: Giovedì 22, ore 15.30 - 17.30, 
Spiaggia di Sassonia - Bagni Gabriele; Venerdì 23, ore 15.30 - 17.30  Spiaggia di 
Sassonia - Bagni Peppe. Costruzione forno e dimostrazione cucina solare: Sabato 
24, ore 10.00 - 13.00, Spiaggia di Sassonia - Bagni Carlo; Domenica 25, ore 10.00 - 13.00, 
Spiaggia di Sassonia - Bagni Maurizio.
L’immagine possibile
Fotografie di cronaca dei nostri giorni a stimolare una presa di coscienza e una rifles-
sione sul male e l’odio nella nostra contemporaneità. Con il fotocollage e il disegno, 
potrete inserire nuove tracce su stampe di grande formato (scatti originali d’autore) 
evocanti drammi dei nostri tempi, trasformando la realtà negativa in un’altra ideale e 
positiva. La restituzione dell’elaborazione artigianale collettiva diventerà animazione 
e sarà la vostra risposta al tempo dell’odio. A cura di Macula - Centro Internazionale 
di Cultura Fotografica - Pesaro. Laboratorio a ciclo continuo per ogni età.
Gio 22, Ven 23 e Sab 24, ore 19.00 - 23.00; Dom 25, ore 18.00 - 20.00, Palazzo de’ Pili

CONFERENZE (ingresso libero)
La libertà del bambino. Presentazione della collana Piccoli Saggi a cura di Safarà 
Editore con Carlo Maria Cirino (Presidente FilosofiaCoiambini), Guido Pascotto (Editore) 
Domenica 25, ore 18.00-19.30 

VISITE GUIDATE (Prenotazione obbligatoria Info 346.6701612 o lelaste@gmail.com Costo: € 5,00)
Giovedì 22, ore 18.00-19.30 - Visita guidata alla Fano Romana. Un intrigante itinerario alla 
ricerca di una Fano di oltre duemila anni fa. Un percorso che si snoda tra i vicoli, i cunicoli, 
le gallerie sotterranee della città e che porta alla scoperta di luoghi insoliti e suggestivi.

Venerdì 23, ore 18.00-19.30 - Visita guidata alla Fano da scoprire. Piacevole passeg-
giata lungo le vie del centro alla ricerca delle radici storiche della città. I partecipanti ver-
ranno guidati attraverso un itinerario che porterà alla scoperta del ricco patrimonio cul-
turale di Fano. Si scopriranno insieme gli angoli più reconditi della città: un’opportunità 
preziosa per chi è alla ricerca di luoghi insoliti e affascinanti della città della Dea Fortuna.

Sabato 24, ore 18.00-19.30 - Il GiroBotteghe. Il fascino delle botteghe artigiane, 
di restauro, di ceramica, di pittura e di sartoria che Fano ha conservato è una parte 
importante dell’attrattiva turistica che la città offre. Ogni luogo ha una specifica voca-
zione artigianale che viene dal passato. La passeggiata all’interno del centro storico, 
alla riscoperta di antichi mestieri, dei colori e dei profumi dei laboratori, è un’oppor-
tunità per ammirare ed apprendere tecniche tradizionali e per fare la conoscenza dei 
maestri e delle loro lavorazioni, entrando nel vivo del processo creativo, imparando a 
riconoscere i materiali, gli stili e gli straordinari mestieri dell’arte tramandati da secoli. 

Domenica 25, ore 18.00-19.30 - Fano da scoprire in bicicletta. Scoprire pedalando: 
tutti insieme, lungo le vie del centro, in una ricerca ecologica e divertente della storia 
e dei segreti della città. Prediligendo gli scorci più caratteristici, una guida condurrà 
i partecipanti, in un itinerario sulle due ruote, attraverso i diversi luoghi cittadini, for-
nendo informazioni utili su curiosità, storie di ieri e notizie di oggi del ricco patrimonio 
culturale di Fano. Si conosceranno gli angoli più reconditi della città: un’opportunità 
preziosa per chi è alla ricerca di siti insoliti ed affascinanti della città della Dea Fortuna.

SPAZIO POESIA (ingresso libero)
Dall’edizione 2016, Passaggi Festival propone, in collaborazione con la rivista di 
letteratura Versodove, due appuntamenti con la poesia, curati da Katia Migliori e 
Fabrizio Lombardo, ospitati nella Chiesa di San Francesco
Venerdì 23, ore 21.15; Sabato 24, ore 21.15

Provincia di Pesaro e Urbino

Con il patrocinio
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CHI SIAMO
Il progetto di Passaggi Festival è stato ideato nel 2013 da Giovanni Belfiori, mentre 
il nome è stato creato da Claudio Novelli.
E’ promosso dall’associazione di promozione sociale Passaggi Cultura insieme a
Librerie.Coop, in media-partnership con Rainews24, Rai Radio 3 e Rai Cultura.
E’ l’unico festival italiano dedicato alla Saggistica, genere letterario dedicato 
all’approfondimento e all’analisi. Ogni anno presenta le ultime novità editoriali, 
affrontando molteplici argomenti: dalla politica alla storia, dal costume alle religioni, 
dall’economia alle scienze sociali.
Insieme ai libri, Passaggi propone una grande libreria, decine di laboratori per 
bambini e adulti, mostre, spazi per la poesia e lo spettacolo, eventi ad alta voce, 
cinema, per un’offerta culturale più completa e variegata.

COMITATO SCIENTIFICO
Presidente: Nando dalla Chiesa (Docente universatario e saggista)
Componenti: Claudio Novelli (Storico, consulente politico),
Alessandra Longo (Giornalista),
Giorgio Santelli (Giornalista),
Lorenzo Salvia (Giornalista),
Katia Migliori (Docente universitaria),
Alfredo Antonaros (Giornalista)

DIREZIONE
Presidente del Festival: Cesare Carnaroli
Direttore generale: Giovanni Belfiori
Coordinatrice programma e Segreteria generale: Ludovica Zuccarini

STAFF
Filippo Agostini (Direttore creativo)
Domenio Alfano (Responsabile Laboratori)
Fabio Bargnesi (Logistica e allestimenti)
Filippo Biagianti (Video-maker Ufficio Stampa della Provincia di Pesaro Urbino)
Andreina Bruno (Ufficio Stampa)
Sara Carlotti (Newsletter)
Luisella Cotti (Progetto Alternanza Scuola-Lavoro)
Carolina Iacucci (Redazione Web)
Attilio Montanari (Redazione Web/ Video)
Luigi Morelli (Responsabile Gestione Volontari)
Flavia Novelli (Social Media Manager)
Maddalena Palestrini (Responsabile Laboratori)
Carolina Rondina (Coordinatrice Comunicazione)
Stefania Schiaroli (Ufficio Marketing)

AMICI DI PASSAGGI FESTIVAL
L’Associazione Amici di Passaggi Festival nasce a gennaio 2017 a sostegno 
delle attività legate al festival. Presidente dell’Associazione è Giovanni Di Bari e 
segretario è Paolo Sirri. Se vuoi diventare socio puoi contattarci all’indirizzo di posta 
elettronica amicidipassaggi@gmail.com
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