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Patrocinio Mibact per Passaggi
Festival

Il ministro Dario Franceschini ha
concesso il Patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo a Passaggi
Festival della Saggistica, che si
terrà a Fano dal 21 al 25 giugno
2017. Lo ha comunicato il capo di
Gabinetto del ministro con una
lettera al direttore del Festival

Giovanni Bel�ori. E' il quinto anno consecutivo, dalla prima edizione del
2013, che Passaggi ottiene il prestigioso riconoscimento. "Siamo orgogliosi -
dichiara il presidente del Festival Cesare Carnaroli - che il Festival di Fano
abbia ottenuto anche per questa edizione il riconoscimento del Ministero: è
la testimonianza, oltre che della sensibilità del ministro Franceschini, di
come Passaggi sia diventato un luogo importante della cultura italiana".
ANSA  15-03-2017 14:05
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L'acclamato violinista
Stefan Milenkovich torna
al Teatro della Fortuna
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