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assaggi Festival è il più grande 
evento culturale italiano 
estivo dedicato al libro e 

l’unica manifestazione dedicata 
alla letteratura saggistica. Dal 
2013 è organizzato a Fano, città 
marchigiana sul mare Adriatico, che 
nei giorni del Festival si trasforma 
in un “salotto” animato - da mattina 
a notte inoltrata - da dibattiti, 
laboratori, presentazioni di libri, 
mostre e spettacoli.

Il Festival racconta la conteporaneità, 
attraverso la produzione editoriale 
rivolta all’approfondimento e allo 
studio, individuando ogni anno 
un tema conduttore: “Il Paese 
delle donne” (2018), “L’amore al 
tempo dell’odio” (2017), “La Felicità 
possibile” (2016), “In un tempo senza 

epoca” (2015), “Parole ai confini del 
mare” (2014), “Voci del presente, 
visioni del futuro” (2013).

Una successione rapida di incontri, 
eventi, reading, che non lascia spazio 
alla noia e contemporaneamente 
crea un’occasione di contatto diretto 
tra il pubblico e gli ospiti, sempre 
disponibili ad autografare i libri o a 
mettersi in posa per un selfie. 

La sesta edizione di Passaggi 
Festival (27 giugno-1 luglio 2018) ha 
chiuso con una crescita di pubblico 
del 150%: 35 mila persone hanno 
seguito le presentazioni librarie, 713 
sono stati i partecipanti ai laboratori, 
3mila i libri venduti nella Libreria 
Coop del Festival.

IL PIÙ GRANDE EVENTO 
CULTURALE DELL’ESTATE 

ITALIANA
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assaggi Festival nasce dal 
progetto del giornalista 

Giovanni Belfiori, mentre il naming 
è dello storico Claudio Novelli. 
È promosso dall’associazione 
di promozione sociale Passaggi 
Cultura, con il contributo del 
Comune di Fano, della Regione 
Marche, nonché di alcuni sponsor 
privati. Dell’associazione fanno 
parte Giovanni Belfiori (presidente), 
Cesare Carnaroli, Claudio Novelli, 
Flavia Novelli, Ludovica Zuccarini. 
Fin dalla prima edizione, un piccolo 
esercito di volontari partecipa al 
Festival mettendo a disposizione 
tempo, competenze e passione, 
garantendo il funzionamento della 
complessa macchina organizzativa.

Il Comitato Scientifico presieduto 
da Nando dalla Chiesa, presidente 
onorario di Libera e direttore 

dell’Osservatorio sulla criminalità 
organizzata dell’Università Statale 
di Milano. Gli altri componenti sono: 
Alessandra Longo (giornalista di 
Repubblica); Claudio Novelli (storico); 
Lorenzo Salvia (giornalista del 
Corriere della Sera); Giorgio Santelli 
(giornalista di Rainews 24); Marino 
Sinibaldi (direttore di Rai Radio 3). 
Passaggi Festival si è, inoltre, avvalso 
della collaborazione di Catia Migliori, 
docente dell’Università di Urbino, 
e Alfredo Antonaros, scrittore e 
giornalista enogastronomico.

Dal 2016, Passaggi è organizzato 
in collaborazione con la catena 
nazionale Librerie.Coop.

VOLONTARI 
E PROFESSIONISTI 

AL LAVORO
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ono due i premi attributi ogni anno da Passaggi Festival: il Premio 
Passaggi, assegnato a personalità che si sono distinte per l’attività di 
saggistica o per la loro figura morale, e il Premio Andrea Barbato per il           
giornalismo.

Questo l’elenco dei premiati nel corso degli anni:

PREMIO PASSAGGI:

Sergio Zavoli (2013)
don Luigi Ciotti (2014)
Tullio Pericoli (2014, Premio speciale Passaggi d’Arte)
Massimo Fini (2015)
Gherardo Colombo (2016)
Gianni Minà (2017)
Liliana Segre (2018)

PREMIO ANDREA BARBATO:

Corrado Stajano (2014)
Bernardo Valli (2015)
Corrado Augias (2016)
Ezio Mauro (2017)
Piero Angela (2018)

I PREMI DEL FESTIVAL
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PATROCINI 
MINISTERIALI 
E SOSTEGNI 
PUBBLICI
Passaggi Festival usufruisce 
dell’appoggio economico delle 
istituzioni pubbliche locali: 
il Comune di Fano e la Regione 
Marche innanzitutto, insieme 
alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Fano.
La manifestazione, inoltre, beneficia dal 2013 del 
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e dal 2016 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. Nel 2015 si è 
aggiunto il patrocinio del Centro nazionale del 
libro e la lettura e dell’Ordine nazionale dei 
giornalisti per il Premio Andrea Barbato.

Anche l’Università degli Studi di Camerino ha 
dato il suo patrocinio a Passaggi Festival ed 
è presente all’evento con proprie iniziative, in 
particolare rivolte ai giovani.

LA RAI CON PASSAGGI FESTIVAL

Il prestigio di Passaggi è anche testimoniato dalle 
media-partnership con le testate Rainews24, Rai 
Radio 3, Rai Cultura, Rai Teche, e la collaborazione 
con Rai Isoradio.

La Rai, nelle sue varie articolazioni, assicura al 
Festival una copertura mediatica straordinaria e 
alla città di Fano una visibilità nazionale.

SPONSOR PRIVATI 2018

Main Sponsor:
Profilglass

Coop Alleanza 3.0
Librere.Coop

Premium Sponsor:
Coop Luce & Gas

Gibam
Banca Suasa

BCC Fano

Gold Sponsor:
Credito Valtellinese

Claudio Pacifici Fano
Pastificio Montagna

Silver Sponsor:
Pesceazzurro

Tenute del Cerro
Schnell

Dago Elettronica - Fano

Partner Tecnici
Casarredo - Fano

By Tek Marketing - Viterbo
Studio Baccelli Baruti – Roma

Isi Web Agency – Falconara Marittima
Rondina Auto – Pesaro Fano

Re Verde Regini Garden - Fano
Vigilar

Giromari Point – Fano
Oasi Confartigianato Marche

Centrale Fotografa – Fano
Liceo Nolfi – Apolloni - Fano

Fano Tv
Radio Fano

Lisippo
Onda Libera Tv

COMUNE 
DI FANO
Assessorato 
Cultura e Turismo
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PASSAGGI FESTIVAL   ]  144 Eventi in 5 giorni



24 – 30 GIUGNO 2019 
PASSAGGI RADDOPPIA E CONQUISTA I PIÙ GIOVANI

CONTATTI E INFO

WWW.PASSAGGIFESTIVAL.IT

PASSAGGI.DIREZIONE@GMAIL.COM

FUORI PASSAGGI
L’edizione 2019 si arricchirà di un contenitore innovativo, Fuori Passaggi, caratterizzato da 

un format irriverente, giovane, pop. 

Un salotto a cielo aperto dove si alterneranno diverse performance artistiche; le note 

dialogheranno con le parole e i libri incontreranno la musica, artisti poliedrici saranno messi 

vis-à-vis con blogger e storytellers, musicisti emergenti duetteranno con scrittori e poeti, il 

tutto orchestrato da un eclettico conduttore. 

Ci saranno reading e performance musicali, retrospettive, storie e presentazioni librarie, 

visual e dj’set e l’area sarà arredata come un vero e proprio village con punti Food & beverage.

PASSAGGI FRA LE NUVOLE
Un focus particolare sarà dedicato ai graphic novel con la rassegna Passaggi fra le Nuvole. 

Già attiva dalla scorsa edizione, nel 2019 verrà arricchita di eventi e nuove presentazioni 

editoriali. 8 incontri, 8 autori e 8 graphic per descrivere il panorama del fumetto in Italia.

#PF19


