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PASSAGGI FESTIVAL 
SI PRESENTA

PASSAGGI FESTIVAL, IL GRANDE EVENTO DELL’ESTATE ITALIANA

N ei giorni di Passaggi Festival, Fano cambia volto: i libri diventano protagonisti della città e 
la città protagonista di una grande festa italiana della cultura. Uno spettacolo continuo, da 
mattina a notte inoltrata, con scrittori, intellettuali, politici, giornalisti, economisti, perso-
naggi dello sport e della televisione che raccontano, dibattono, commentano, e interagi-

scono al pubblico per un autografo, un firma copia, un selfie, mentre incontri, mostre, laboratori si 
alternano alle presentazioni librerie in una frenesia di eventi e di conoscenze che contagia l’intera 
città.

SAGGISTICA, MA NON SOLO

P assaggi Festival della Saggistica nasce nel 2013 a Fano - ideato e diretto dal giornalista Gio-
vanni Belfiori insieme allo storico Claudio Novelli - ed è l’unico evento nazionale dedicato 
alla letteratura saggistica, punto di riferimento nel panorama culturale italiano per questo 

genere letterario. Il suo elemento di originalità sta nell’affrontare a 360 gradi la produzione edito-
riale rivolta all’approfondimento e allo studio: dalla politica all’economia, dalla storia al giornalismo 
d’inchiesta, dalle scienze sociali alla diaristica, dai viaggi alla cucina. Attraverso presentazioni libra-
rie, dibattiti, esposizioni e laboratori i protagonisti indagano e analizzano i nodi problematici della 
contemporaneità.
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CHI SIAMO

GLI ORGANIZZATORI

DIREZIONE

Presidente del Comitato Scientifico: Nando dalla Chiesa
Presidente del Festival: Cesare Carnaroli
Direttore generale: Giovanni Belfiori

PASSAGGI CULTURA

P assaggi Cultura è l’associazione di promo-
zione sociale, con sede legale a Roma e sede 
operativa a Fano, che organizza il Festival. 

Al suo attivo ha anche l’organizzazione di Libri in 
Campo- Festival della letteratura sportiva (Cesena, 
2014). Fanno parte dell’associazione Giovanni Bel-
fiori (presidente), Cesare Carnaroli, Claudio No-
velli, Flavia Novelli, Ludovica Zuccarini.

Studio Associato Baccelli e Baruti

Grazie alla sensibilità del dott. Antonio Baruti, Pas-
saggi Cultura è seguita, sin dal 2014, dallo Studio 
Associato Baccelli e Baruti di Roma che si occupa 
della parte contabile, fiscale e di consulenza del la-
voro dell’associazione, in un percorso condiviso che 
non è soltanto professionale, ma partecipativo al 
progetto culturale di Passaggi Festival. 

COMITATO SCIENTIFICO E 

ORGANIZZAZIONE

l Festival si avvale del contributo di un qua-
lificato comitato scientifico. È presieduto da 
Nando Dalla Chiesa, presidente onorario di 

Libera e direttore dell’Osservatorio sulla criminali-
tà organizzata dell’Università Statale di di Milano, 
ed è composto da Alessandra Longo, giornalista 
di Repubblica; Claudio Novelli, storico; Lorenzo 
Salvia, giornalista del Corriere della Sera; Giorgio 
Santelli, giornalista di Rainews 24; Marino Sinibal-
di, direttore di Rai Radio 3. Passaggi Festival si è, 
inoltre, avvalso della collaborazione di Catia Mi-
gliori, docente dell’Università di Urbino, e Alfredo 
Antonaros, scrittore e giornalista enogastronomi-
co.

LIBRERIE COOP

Nel 2016 ha avuto inizio la collaborazione organiz-
zativa con Librerie.Coop (mettere link http://www.
librerie.coop.it), catena di librerie che conta circa 
40 punti vendita in tutta Italia. Librerie.Coop condi-
vide con Passaggi Festival la mission, proponendosi 
come luogo d’incontro per la promozione della let-
tura e della cultura, attraverso la scoperta del libro 
quale momento di crescita personale, di apertura e 
di curiosità verso il mondo. L’incontro con Librerie.
Coop ha permesso di far conoscere il Festival e la 
città di Fano a livello nazionale, nelle librerie, nei siti 
web Coop e nel circuito del sistema cooperativo di 
cui Librerie.Coop fa parte. Il Festival ha avuto visi-
bilità, con redazionali e inserzioni grafiche, anche 
nella rivista dei soci Coop Consumatori distribuita 
in tutta Italia, in 2,5 milioni di copie, in tutti i punti 
vendita Coop, librerie comprese.

I



5

PATROCINI / MEDIA–PARTNERSHIP /

COLLABORAZIONI
PATROCINI ISTITUZIONALI

assaggi Festival ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi fin dalla pri-
ma edizione del 2013, col patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, cui si sono aggiunti, nel 2015, gli auspici del Centro 

nazionale per il libro e la lettura.
Nel 2016 è arrivato il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ri-
cerca, mentre l’Ordine nazionale dei Giornalisti ha posto sotto la sua tutela 

il Premio nazionale intitolato al giornalista Rai Andrea Barbato.

COMUNE DI FANO / REGIONE MARCHE

Regione Marche – Assessorato alla Attività Culturali e Turismo
Comune di Fano – Assessorato Cultura e Turismo
Comune di Fano – Assessorato alle Biblioteche 

La vicinanza e l’importanza del ruolo delle istituzioni locali, Comune di Fano 
e Regione Marche, sono cresciute in questi anni insieme al Festival. Gli am-
ministratori hanno voluto valorizzare il lavoro degli organizzatori di Passag-
gi Festival, impegnati a costruire una manifestazione che fosse riconosciuta 
da subito come di riferimento nel panorama letterario nazionale.
Un impegno che si è manifestato non solo con il massimo sforzo economico 
consentito dai tempi ma anche con una sempre maggiore presenza e ade-
renza ai progetti presentati di anno in anno; il Comune di Fano, attraverso 
l’assessorato alla Cultura e quello alle Biblioteche, hanno sostenuto e inco-
raggiato la scelta di portare il Festival in piazza XX Settembre, mettendo a 
disposizione siti storici e culturali del centro storico per lo svolgimento delle 
iniziative collaterali; non meno importante il contributo della Regione che, 
su istanza del vice presidente del Consiglio regionale, ha inserito nel 2016 
il Festival nel Piano della Cultura regionale, riconoscendolo tra gli eventi 
culturali marchigiani di maggior prestigio.

P



6

LA COLLABORAZIONE CON UNICAM

SEI TESTATE RAI PER RACCONTARE IL FESTIVAL

a collaborazione della Rai è divenuta negli anni via via più importante. Rainews24 è presente al 
Festival dalla seconda edizione del 2014, formando un perfetto sodalizio tra la testata all-news 
della Rai, che informa 24 ore al giorno su ciò che accade nel mondo, e il Festival della Saggisti-
ca che il mondo si propone di leggerlo attraverso i libri.

Nella quinta edizione del 2017 la direzione Comunicazione e relazioni esterne della Rai ha accolto, 
d’intesa con i direttori di testata, la richiesta di media partnership ufficiale di Passaggi Festival con 
Rainews24, Rai Radio 3, Rai Cultura. Inoltre è stata attivata una collaborazione con Rai Teche e Rai 
Isoradio.
Il legame con Rai Radio 3  è particolarmente significativo, poiché la più importante testata culturale 
italiana è seguita da un pubblico fidelizzato, attento e partecipe alle proposte culturali.

COPERTURA 

La copertura mediatica delle reti Rai nell’edizione del 2017 ha rappresentato un evento nell’evento, 
offrendo alla città di Fano un’eccezionale visibilità nazionale.
6 testate coinvolte, di cui 3 in media-partnership (Rainews24, Rai Radio 3 e Rai Cultura) e tre in colla-
borazione (la testata giornalistica regionale Rai Marche, Isoradio e Rai Teche).
40 collegamenti effettuati da Fano tra dirette, servizi e interviste, tra cui:
- 8 collegamenti in diretta con Isoradio
- 6 dirette nei TG nazionali e Marche
- 9 interviste in onda su Rainews24
- 4 servizi per TG nazionali e Marche ripresi anche da altre testate Rai
- 4 servizi di Rai Cultura trasmessi anche sui canali web Rai, Rai 5 e Rai 3.

LA MEDIA PARTNERSHIP RAI

i è consolidata la collaborazione tra l’Università di Camerino e Passaggi Festival attraverso 
la creazione di una sezione del festival a Camerino. Nel 2017 Passaggi Camerino ha ospitato 
due importanti appuntamenti con la presentazione di Giovanni Bianconi e Veronica Pivetti.
L’Università di Camerino è poi presente a Fano con laboratori scientifici dedicati ai bambini e 

ai ragazzi nella sezione “LA SCIENZA AL MARE CON UNICAM.

L

S
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COLLABORAZIONI E PARTNER ORGANIZZATIVI 2017

- Associazione culturale Bastione Sangallo,
  Fano
- Associazione culturale Next, Senigallia
- Associazione Fanoperbambini, Fano
- Associazione Filosofia coi Bambini, Pesaro
- Associazione Sentinelle per l’Energia- 
  Selene, Pesaro
- Centrale Fotografia Fano

- Confartigianato Fano
- Fano International Film Festival
- Librerie Coop
- Libreria Kamillo- Senigallia
- Macula Centro internazionale di cultura  
  fotografica, Pesaro
- Memo Mediateca Montanari, Fano
- Silence Teatro, Begamo
- Università degli Studi di Camerino
- Versodove- Scritture e paesaggio, 
  Rivista letteraria
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I PREMI DEL FESTIVAL

PREMIO PASSAGGI

l Premio Passaggi nasce nella prima edizione 
del 2013 come premio annuale della saggistica 
conferito dal Comitato scientifico a personalità 

di grande spessore della cultura che abbiano por-
tato un ‘valore aggiunto’ nell’attività di studio, di 
diffusione dei saperi, di riflessione e di analisi, unito 
a un alto profilo morale, a una creatività intellettua-
le fuori dal comune, a uno spessore umano forte e 
integrale.

SERGIO ZAVOLI

DON LUIGI CIOTTI

TULLIO PERICOLI

Premio speciale 

Passaggi d’Arte

GIANNI MINÀ

GHERARDO 
COLOMBO

MASSIMO FINI

2013 

2014 

2014 2017 

2016 

2015 

I

Due i premi assegnati ogni anno da Passaggi Fe-
stival: il Premio Passaggi e il Premio giornalistico 
Andrea Barbato.
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I PREMI DEL FESTIVAL

PREMIO GIORNALISTICO ANDREA BARBATO

CORRADO STAJANO

BERNARDO VALLI EZIO MAURO

CORRADO AUGIAS

2014

2015 2017 

2016 

l Premio giornalistico Andrea Barbato, intito-
lato al grande giornalista RAI scomparso nel 
1996, patrocinato dall’Ordine nazionale dei 

giornalisti, dal 2014 si svolge a Fano all’interno di 
Passaggi Festival in accordo con la famiglia Barba-
to.
Il Premio, consegnato dal figlio Nicola Barbato, vie-
ne conferito ogni anno a un giornalista di grande 
spessore, la cui integrità morale si accompagni a 
una brillante e incisiva carriera giornalistica.

I
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UN FESTIVAL IN CONTINUA CRESCITA

PASSAGGI 2013, UN MAGNIFICO ESORDIO

assaggi è una sfida culturale nata nel 2013. Il Festival debutta nel tardo autunno (28 novembre – 1 
dicembre), a Palazzo San Michele, nel centro storico di Fano, con un programma dal tema “Voci del 
presente, Visioni del futuro”.

Venti le presentazioni di libri, il primo quello del giornalista Gian Antonio Stella e l’ultimo dello scrittore 
ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Oltre i libri, anche una mostra di disegni di Sergio Staino, un open 
day di scacchi e una serie di mini-concerti jazz. Il primo Premio Passaggi viene consegnato a Sergio Zavoli. 
L’edizione ottiene grande consenso di pubblico, con un’affluenza di circa 5.000 presenze durante i giorni 
del Festival. 

PASSAGGI 2014, ARRIVA RAINEWS24

opo pochi mesi dall’esordio, è arrivata la seconda edizione, nel giugno 2014 ( mercoledì 18 - do-
menica 22), con un cambio di sede. Il Festival si trasferisce nell’ampio Chiostro dell’ex Convento 
delle Benedettine e nella Chiesa di San Domenico, con due presentazioni in contemporanea ogni 

ora, dal pomeriggio alla sera.
Per tutti e cinque giorni dell’evento la telecamere di Rainews24 raccontano all’Italia quel che stava acca-
dendo a Fano. L’apertura con l’allora ministro degli Esteri Federica Mogherini (oggi Alto rappresentante 
dell’Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza) e Massimo D’Alema, moderati da Monica Maggioni 
(attuale presidente Rai), fu trasmessa in diretta tv. Nel programma 2014 si contano 32 presentazioni libra-
rie e numerosi eventi collaterali, fra i quali una rassegna cinematografica dal titolo “La tv della memoria”, 
una mostra dedicata al libro antico, un tributo al calciatore granata Gigi Meroni, un laboratorio di scrittura 

e laboratori per i più piccoli.

P

D
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PASSAGGI 2015, SUCCESSO NAZIONALE

a terza edizione (17 - 21 giugno 2015), accresce di molto il consenso di pubblico. 
Particolarmente ricca sia di presentazioni librarie sia di eventi corollari, si sviluppa attorno al tema 
‘Tempo senza epoca’ e si conclude con una lectio magistralis di Nando dalla Chiesa. Per la prima 
volta, il Festival entra nel circuito nazionale di “Letti di notte - La notte bianca del libro e dei lettori”. 

Dai 2 laboratori del 2014 si passa a 6 laboratori nel 2015, cinque per bambini con la collaborazione dell’I-
stituto Superiore per le Industrie Artistiche - ISIA di Urbino e uno per gli adulti sulla legalità.
Due le mostre allestite alla Mediateca Montanari: una dedicata a Francesco Griffo, inventore del corsivo, 
e organizzata dall’ISIA Urbino, e una sulle vignette del disegnatore Mauro Chiappa. L’edizione 2015 lancia 
il contest fotografico in partnership con il sito di informazione Giornalettismo.com rivolto agli utenti di 
Instagram e di Facebook.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2015

- 26 libri presentati; 
- 1 docufilm; 
- 70 autori, relatori, giornalisti; 
- 19 case editrici;
- 70 volontari;
- 15.000 presenze;
- oltre 1.000 ritagli di rassegna stampa nel periodo del festival;
- oltre 600 le immagini dell’evento realizzate da Centrale Fotografia Fano e dal Social    Media Team UniUr-
bino;
- 111.970 visualizzazioni Twitter;
- 9.000 interazioni Facebook.

L
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PASSAGGI 2016, I LIBRI IN PIAZZA

el 2016 una nuova sfida, la terza in tre anni: dopo l’esordio inver-
nale del 2013, dopo il trasferimento estivo nel chiostro e nella 
chiesa di san Domenico nel 2014, nel 2016 gli organizzatori de-
cidono di trasferire il palco eventi nella piazza centrale di Fano 

(piazza XX Settembre).
Questa edizione vede anche il moltiplicarsi delle attività collaterali: 7 mo-
stre produzione del Festival (tra cui quella dedicata a sei tra i maggiori 
illustratori italiani); 20 laboratori per bambini e adulti, la scuola di legalità, 
la bottega di scrittura creativa, 3 concerti fra cui due di musica indie e uno 
di polifonia; 1 serata dedicata al cinema dei cortometraggi; 2 eventi dedi-
cati alla poesia, 16 reading-corner con letture recitate; la libreria Coop, la 
Notte Bianca del Libro. 
In quattro giorni si registrano circa 20.000 presenze, dato molto incorag-
giante in prospettiva di un arricchimento dell’offerta culturale e di un con-
seguente ampliamento del bacino d’utenza.

PASSAGGI 2017, SUCCESSO PIENO

edizione 2017 è un successo pieno, punteggiato da conferme e 
numeri da record. 1600 libri venduti (60% in più della precedente 
edizione), 10.000 presenze in quattro giorni nella sola piazza XX 
Settembre. Circa 40 ospiti, da Romano Prodi a Don Ciotti a Laura 

Boldrini a Walter Veltroni e Gianni Minà, attraggono una gran quantità 
di persone, (con picchi tra 1000 e 1600 presenze per singolo evento) che 
non manca di assistere al nutrito programma di eventi a latere. Il Festival 
si espande a macchia d’olio nel centro di Fano fino alle sue spiagge; 20 le 
location, dagli stabilimenti balneari di Lido e Sassonia ai più bei monumen-
ti architettonici di Fano, dove si susseguono più di 70 eventi tra mostre, 
presentazioni di saggi, laboratori, eventi di musica, teatro, poesia, letture 
ad alta voce e visite guidate. Eccezionale la copertura della Rai, con tre 
testate in media partnership, Rainews24, Radio 3 e Rai Cultura, e tre in 
collaborazione Rai Teche, Isoradio, e la testata giornalistica regionale Rai 
Marche, collegandosi da Fano con circa 40 tra dirette, servizi e interviste. 
Attraverso la Rai, oltre alla cronaca e alle dirette degli eventi del Festival e 
alle interviste agli autori, personalità delle istituzioni, come la presidente 
della Camera Laura Boldrini e il vice ministro alle Infrastrutture Riccardo 
Nencini, sono intervenute in diretta nazionale da Fano per commentare 
argomenti di cocente attualità durante sia la loro presenza al Festival. 

N L’
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PASSAGGI 2017 

Presentazioni librarie 
di cui un’anteprima 
nazionale (Nando 
dalla Chiesa)

14

101 eventi in 4 giorni così divisi:

Premi nazionali 
assegnati, di cui uno 
patrocinato dall’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti

2
Laboratori per bambini, 
ragazzi e adulti

30

eventi dedicati 
alla poesia in 
collaborazione con la 
rivista Verso Dove

2

evento teatrale con 
Rai Radio 3

1

Letture Ad Alta Voce 
con Rai Radio 3

14
Mostre di arti visive

9

scuola di 
Web-Journalism con 
il giornalista del 
Corriere della Sera 
Lorenzo Salvia

1

Spettacoli del Silenzio 
con mimi e artisti 
circensi

4
proiezioni di Rai 
Teche (Cartoline di 
Andrea Barbato)

12

Proiezione 
cinematografica in
piazza con Walter 
Veltroni e Mario 
Sinibaldi 

1
proiezioni di 
cortometraggi

5
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COSA SUCCEDE NELL’EDIZIONE 2018

assaggi Festival della Saggistica cresce di edizione in edizione. La sesta si 
amplierà passando da 4 a 5 giorni (27 giugno -1 luglio), un’ulteriore sfida 
incoraggiata dal grande successo di pubblico ottenuto fin qui.

Più giorni, più iniziative e nuovi progetti. 
Il tema 2018 stabilito dal comitato scientifico è “Il paese delle donne”. Il program-
ma prevede infatti 150 eventi che si terranno in 5 giorni nelle 20 sedi del festival 
distribuite tra il centro storico e il mare. 
Fulcro di tutto, i libri: 15 appuntamenti con i “Grandi Autori” di saggi, 4 “Conver-
sazioni di Catena Fiorello” con autrici donne, e poi ancora 4 eventi dedicati alla 
saggistica più specialistica e 4 appuntamenti della rassegna “Saggi per Ragazzi 
Saggi”, per un totale di 27 presentazioni di libri.
Due i premi conferiti nell’ambito del Festival, il Premio Passaggi per la saggistica, 
e il Premio Barbato per il giornalismo. 
A fianco delle 27 presentazioni librarie e dei premi si articolano una serie di eventi 
collaterali che coprono un arco molto ampio di generi, arti e saperi della cultura: 
2 serate di poesia, 1 rassegna di cortometraggi, 1 docu-film, 2 concerti di musica 
indie italiana, 8 mostre d’arte visiva e 3 spettacoli ad alta voce con Rai Radio 3, 4 
Spettacoli del silenzio con mimi e artisti, 4 visite guidate alla città, 40 laboratori 
per bambini e adulti. Completa l’offerta culturale, la grande Libreria Coop del 
Festival con 10.000 titoli in vendita.

P
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AUTORI & EDITORI DAL 2013 AL 2017
EDITORI

Adelphi, Aiep, Beccogiallo, Bompiani, Castelvecchi, Chiarelettere, Raffaello Cortina, Editori Internazionali Riuniti, Edizioni Gruppo Abele, Electa Mondadori, Elledici, 

Einaudi, Fandango, Feltrinelli, Garzanti, Giunti,  Il Mulino, Il Saggiatore, Imprimatur, Infinito edizioni, Laterza, Liguori, Longanesi, Marsilio, Melampo, Milieu, Mimesis 
edizioni, Mondadori, Newton Compton, Nottetempo, Nuova dimensione editore, Paper First, Piemme, Ponte alle grazie, Rizzoli, Rubbettino, Safarà, Settenove, Slow 

Food Editore, Utet, Wingsbert House.

AUTORI 

Vittorino Andreoli, Alfredo Antonaros, Margherita Asta, Corrado Augias, Alberto Bagnai, Vincenzo Bagnoli, Jader Baiocchi, Alessandra Ballerini, Gianni Barbacetto, 

Nicola Barbato, Francesco Belfiori, Oliviero Beha, Pierluigi Battista, Bianca Berlinguer, Luigi Berlinguer, Mauro Berruto, Fausto Bertinotti, Nino Bertoloni Meli, Diego 
Bianchi, Andrea Bianchini, Michaela Biancofiore, Giovanni Bianconi, Laura Boldrini, Attilio Bolzoni, Vito Bonito, Aldo Bonomi, Sandra Bonsanti, Dominico Brancale, Jolan-

da Bufalini, Stefano Callegaro, Antonello Caporale, Luigi Caricato, Gianrico Carofiglio, Alfio Caruso, Giovanna Casadio, Pierluigi Castagnetti, Francesco Cavalli, Melita 
Cavallo, Stefano Ceccanti, Filippo Ceccarelli, Daniele Cernilli, Roberto Cescon, Caterina Chinnici, Don Luigi Ciotti, Gherardo Colombo, Furio Colombo, Stefano Corradino, 

Cortex, Lorenzo Cremonesi, Umberto Curi, Gabriele Dadati, Massimo D’Alema, Nando Dalla Chiesa, Rita Dalla Chiesa, Simona Dalla Chiesa, Marco Damilano, Olga D’an-

tona, Gianni D’Elia, Graziano Delrio, Maria Novella De Luca, Giovanni De Luna, Francesco Delzio, Marika Demaria, Giuseppe De Marzo, Evelina De Signoribus, Antonio 

Di Bella, Pierfrancesco Diliberto “Pif”, Flora Di Pasquale, Alessandro Di Prima, Pierpaolo Farina, Oscar Farinetti, Stefano Fassina, Valeria Fedeli, Lucia Ferrati, Federico 

Francesco Ferrero, Gianfranco Fini, Massimo Fini, Fiordaliso, Catena Fiorello, Simonetta Fiori, Lorena Fiorini, Pietro Folena, Alberto Folin, Marco Follini, Iaia Forte, Karim 

Franceschi, Massimo Franco, Paolo Fucili, Milena Gabanelli, Nicola Gaggi, Emilio Gentile, Mario Giordano, Peter Gomez, Lucia Goracci, Francesco Antonio Grana, Lavinia 

Grizi, Guido Guerzoni, Ugo Intini, Franco La Torre, Raniero La Valle, Isabella Leardini, Federica Lisi Bovolenta, Fabrizio Lombardo, Alessandra Longo, Anna Luppi, Vladi-

mir Luxuria, Carlo Macchi, Monica Maggioni, Franca Mancinelli, Bruno Manfellotto, Claudio Martelli, Maurizio Martina, Valerio Massimo Manfredi, Paolo Marchi, Claudia 

Marchionni, Michela Marzano, Armando Massarenti, Vittoriano Masciullo, Ezio Mauro, Katia Migliori, Gianni Minà, Federica Mogherini, Vincenzo Mollica, Renata Mor-

resi, Giovanni Moro, Francesco Moser, Mud, Giampiero Mughini, Riccardo Nencini, Giusy Nicolini, Marco Nosotti, Davide Nota, Riccardo Noury, Flavia Novelli, Gennaro 

Nuvoletta, Andrea Orlando, Claudio Pacifici, Antonio Padellaro, Irene Paganucci, Arturo Parisi, Fabiola Paterniti, Lorenzo Pavolini, Tullio Pericoli, Dino Pesole, Francesco 
Petretti, Fabio Picchi, Stefano Pivato, Veronica Pivetti, Marco Politi, Madalina Pometescu, Mario Portanova, Antonio Prete, Romano Prodi, Francesca Puglisi, Tommaso 

Ragno, Enrico Rava, Ennio Remondino, Marilena Renda, Giovanna Renzini, Franco Revelli, Matteo Ricci, Lara Ricciatti, Sergio Rizzo, Anna Ruchat, Alessandra Rugger, Ar-

rigo Sacchi, Lorenzo Salvia, Stefano Sanchini, Giorgio Santelli, Francesco Santini, Giulio Scarpati, Mario Sconcerti, Vittorio Sgarbi, Marino Sinibaldi, Luigi Socci, Corrado 

Stajano, Stefano Smererao, Sergio Staino, Gian Antonio Stella, Luca Tarantelli, Marco Tardelli, Sara Tardelli, Massimo Teodori, Armando Torno, Maurizio Torrealta, Enrico 

Testa, Giovanni Turra, Adriano Turrini, Enrico Vaime, Bernardo Valli, Francesca Vecchioni, Walter Veltroni, Marcello Veneziani, Sergio Zavoli.



17



18

UNA CITTÀ PIENA DI LIBRI

a luce è quella di giugno: bellissima. Il mese che si apre al sole, 

alla vita, all’estate e… ai libri. 

Non c’è un angolo di Fano che non viva il clima della festa. Dal 

palazzo della Mediateca alle mura romane, dalla chiesa scoperta di San 

Francesco a corso Matteotti, fino al cuore di Passaggi, che è piazza XX 
Settembre, la piazza del teatro, tutto “respira” coinvolgimento: letture, 

dibattiti, laboratori, anche in riva al mare. E’ Fano, la sua gente, e i suoi 

ospiti, che fanno la differenza. 

Di edizione in edizione, la città intera ha abbracciato questo evento, 

l’unico in Italia dedicato alla saggistica, nato per aprirsi alla curiosità e 

alla passione di chi ama leggere ma anche solo conoscere. 

Passaggi Festival non è e non vuole essere elitario. 
E’ una bella festa della cultura nelle strade e nelle piazze, con la luce 

di giugno.
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