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– FANO –

L’AMORE come abisso delle pas-
sioni, ma anche come antidoto
all’indifferenza e all’estraneità,
amore come sguardo e ricerca, co-
me provocazione carnale e come
estasi mistica, come imperativo
per amare il prossimo ma anche
come trasgressione ai confini e al-
le regole.

QUEST’ANNO il tema della
quinta edizione di Passaggi, Festi-
val della Saggistica (in program-
ma dal 21 al 25 giugno a Fano) sa-
rà «l’amore al tempo dell’odio», è
la sfida più grande e preziosa che
la cultura, la riflessione, le parole
scritte e pronunciate possano
prendersi sulle spalle: la ricerca
della libertà e dei diritti individua-
li, la conoscenza attraverso il dia-
logo e l’incontro/scontro, la consa-
pevolezza che non c’è nulla dime-
glio che amare. Si cominceràmer-
coledì 21 giugno con l’inaugura-
zione dellemostre in programma.
Dagiovedì 22 adomenica 26quat-
tro giornate in cui si alterneranno
gli autori dei libri e gli artisti del-

le altre sezioni del Festival. Quat-
tordici appuntamenti con autori
di saggi più un gran finale con il
debutto di Passaggi Extra, un in-
contro con un autore di un genere
diverso dalla saggistica, che chiu-
derà il festival la domenica sera
dopo cena.

L’OSPITE extra di quest’anno sa-
rà Andrea De Carlo, uno dei più
grandi e più letti romanzieri italia-

ni. Intanto il Festival cerca volon-
tari, che sono la vera linfa vitale
di un ricco cartellone di eventi
che riesce a rimanere low budget
(obiettivo 150mila euro contro i
350 di festival simili) grazie al la-
voro gratuitodi centinaia di perso-
ne.Non solo libri con le presenta-
zioni dei saggi con gli autori, sul
palco di piazza XX Settembre. Il
programma prevede anche l’asse-
gnazione di due riconoscimenti,
il Premio Passaggi e il Premio
giornalistico ‘Andrea Barbato’ e
altri due poli d’attrazione: laChie-
sa di San Francesco, che ospiterà
serate di poesia, la Notte Bianca e
altri appuntamenti culturali, e la
MediatecaMontanari, dove si po-
trà assistere alle presentazioni dei
libri per bambini. Laboratori per
tutte le età a Palazzo De Pili e in
diversi stabilimenti balnearimen-
tre la Corte Malatestiana, la Chie-
sa di San Pietro in Valle, la Salet-
ta Nolfi, il Sant’Arcangelo, il Caf-
fè Centrale e il Caffè Aurora, sono
gli spazi nei quali saranno allesti-
te le mostre.
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L’ANTICIPAZIONE LAQUINTA STAGIONE DAL 21 AL 25 GIUGNO

Passaggi Festival rilancerà
conDeCarlo super ospite
Saggistica e poesia: si parla di amore al tempo dell’odio

BUDGET LIGHT
Con un investimento limitato
Fano ha appuntamenti
mostre, premi e personaggi
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