
Tra amore e odio
Passaggi rilancia
Confermato il Festival a Fano, serie di eventi in centro storico

Sessantamila euro
sono i fondi di Comune

eRegione.Ospite
il romanziereDeCarlo

LARASSEGNA

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 real-
tàcontemporanea.Dalla “Felici-
tà possibile” che costituiva il te-
ma della passata edizione a
quello dell’analisi di una società
attraversata da mille contrasti
eppure alla ricerca di un senti-
mento che possa unire sulla ba-
sedi valori comunidiversipopo-
li.

Dal21al25giugno
E’ questo l’indirizzo che è stato
dato alla prossima, la quinta,
edizione del Festival che si svol-
gerà dal 21 al 25 giugno prossi-
mo. L’iniziativa, ideata da Gio-
vanni Belfiori e presieduta da
Cesare Carnaroli, viene portata
avanti da un comitato scientifi-
co coordinato da Nando Della
Chiesae formatodaClaudioNo-
velli,AlessandraLongo,Giorgio
Santelli, Lorenzo Salvia, Katia
Migliori e Alfredo Antonaros.
Dopo un periodo di incertezza,
dovuto a problemi economici
cheavevanoprovocatoilrischio
che il Festival se ne andasse da
Fano, nonostante avesse rag-
giunto un livello qualitativo di
caratterenazionale, ora la situa-
zione si è normalizzata, nono-
stante le risorse a disposizione
siano nettamente inferiori di

quelledisponibili permanifesta-
zionianaloghe. IlComunediFa-
no ha raddoppiato i contributi
mettendoadisposizione40.000
euro, mentre la Regione ne ha
stabiliti 20.000; il resto verrà ri-
cercato tra le sponsorizzazioni
private che, per fortuna, a detta
degli organizzatori, nonsonori-
maste insensibili al livelloquali-
tativo del festival. Passaggi, in-
fatti, conquistando l’anno scor-
sopiazzaVentiSettembre,haot-
tenuto un ottimo successo di
pubblico. Lì anche quest’anno

sarà montato il palco centrale
dovesi svolgeranno lepresenta-
zioni librarie e verrà allestita
l’area contenente la libreria e il
merchandising.Gli altri duepo-
li saranno la chiesa di SanFran-
cesco che ospiterà le serate di
poesia, la Notte Bianca, e altri
appuntamenti culturali e laMe-
diateca Montanari, dove si po-
trà partecipare ai laboratori per
grandi e piccini. Altri luoghi sa-
ranno: palazzo De Pili, la corte
malatestiana, la chiesa di San
Pietro inValle, la SalettaNolfi, il
Sant’Arcangelo, insomma tutto
il centro storico verrà coinvolto.
Ospite d’eccezione sarà Andrea
De Carlo, uno dei più noti ro-
manzieri italiani.

MassimoFoghetti
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7 Il temadiquest’anno,
“l’amoreal tempodell’odio”,è
lasfidapiùgrandeepreziosa
chelacultura, lariflessione, le
parolescritteepronunciate
possanoprendersisulle
spalle: laricercadella libertàe
deidiritti individuali, la
consapevolezzachenonc’è
nulladimegliocheamare.

Filarmonica,concerto
dedicatoaBeethoven
7Questaseraalle21alTeatro
dellaFortunaè inscena
Soudant’sSeries:Beethoven
Pastorale, lostraordinario
concertodell’Orchestra
FilarmonicaMarchigiana
dedicatoaLudwigVan
Beethoven,con lasinfonia
Pastoralee ilconcertoperviolino
interpretatidaldirettoreHubert
Soudantedallacelebreviolinista
giapponeseYuzukoHorigome.Si
trattadel terzoappuntamento
dellastagioneconcertistica2017
realizzatadallaFondazione
TeatrodellaFortunae
dall’orchestrasinfonica
GioachinoRossini in
collaborazioneconlaForm-
OrchestraFilarmonica
Marchigiana. ilconcertoper
violinoop.61,è l’unicoscrittodal
compositoretedescoperquesto
strumento,mentre laPastoraleè
l’operatra lepiùnoteeamate.

LascopertadiMarte
conferenzadiBignami
7Nelquadrodelleconferenze
organizzatedalLiceoscientifico
“Torelli”domanialle17nell’aula
magnadellasededecentrata
dell’universitàdiUrbinoapalazzo
SanMichele,a fiancodell’arcodi
Augusto,si terrà laconferenza
delprofessorGiovanniBignami
daltitolo : “LascopertadiMarte,
daVonBraunaoggi; la realtà
superalafantasia”.Giovanni
Bignamièunastrofisico,
scienziatodivulgatore,ospitedel
programma“Superquark”.
Un’altra iniziativadelTorelli si
terrà invecemercoledì22
febbraiosemprealle17,nella
sala ipogeadellaMediateca
Montanaridoveèstato
organizzatoun incontrocon il
professorMauroFurlani,
naturalista,dal titolo: “Cenni
sulla faunaappenninicaesulle
sueorigini”.

ReadingaChiaravalle
conilpoetaSorcinelli
7E’statochiamatoadeclamare
alcunesueopere ineditea
Chiaravalle ilpoeta fanese
StefanoSorcinelli chedasabato
finoal23febbraioparteciperàal
reading“Iquattroelementi”,
nell’ambitodellacollettivadi
pitturaefotografia“Il respiro
dellanatura”,allestitanellasala
Tenenti inpiazzaGaribaldi. Il
readingpoeticoprevede il
coinvolgimentodiottopoeti
locali,sceltiper l’occasione
dall’associazioneEuterpe,
distintieraggruppatiacoppienei
quattroelementidellanatura:
poetid’aria,di terra,d’acquaedi
fuoco.Ognipoetaporterà lasua
sensibilitànell’esprimere il
propriomododisentireedivivere
lanatura.

Media manager, autisti e addetti alle sale
Già iniziato il reclutamento dei volontari

Confartigianato
amplia la sede
«Tanti servizi
per l’impresa»
Il vescovo ha sollecitato
aiuti per la categoria

Flash

7Partegiàdaoggi la
campagnadi reclutamento
volontarichecostituisconociò
chefa ladifferenzatrarisorse
economicheedesigenzeSi
cercanoinparticolaresocial
mediamanager,content
manager,autisti,eaddettialle
mostre,all’accoglienzaealla
gestionedellesale.

La partecipazione

AncheilvescovoTrasarti
all’inauguazionedei locali

LaconferenzastampadipresentazionedelFestivalPassaggi

L’INAUGURAZIONE

FANO E’ stato inaugurato ieri
l’ampliamentodella sededella
Confartigianato, in via Fanel-
la, condiverse leautorità, loca-
li e regionali intervenute, a te-
stimonianza di come l’artigia-
nato sia considerato ancora
unadellemollevitali della eco-
nomia territoriale.Concetto ri-
badito anche dal vescovo Ar-
mando Trasarti che ha rivolto
un appello a tutte le istituzioni
affinché stiano vicino a questo
mondo di piccoli imprendito-
ri, i quali, nonostante la crisi,
ancora lottano per preservare
occupazionee lavoro.
«Abbiamo ampliato e am-

modernato la nostra sede – ha
evidenziato il responsabile di
zona Andrea Giuliani – per
cercaredi renderlapiù rispon-
dente alle esigenze dei nostri
associati.Offriamounservizio
a 360 gradi che va dai servizi
tradizionali, la contabilità, le
paghe, ai servizi innovativi,
ambientee sicurezza, compre-
sa la tutela politico sindacale,
grazieallaquale lanostraasso-
ciazioneèstatapresenteatutti
i tavoli di concertazione, riu-
scendo ad orientare le scelte
delle istituzioni». Non di rado
infatti, laConfartigianatoèriu-
scitaa faremodificare i regola-
menti comunali, i provvedi-
menti regionali in linea con
quelle che sono le aspettative
del settore. Attualmente la se-
de di Fano vanta circa 700 as-
sociati; l’associazione, dopo il
superamento dei problemi
che ci sono stati al proprio in-
terno un anno e mezzo fa, sta
recuperando in credibilità e
adesioni.
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