
S
empre più nutrito e ricco di
contributi interessanti il pro-
gramma del Festival Passaggi,
giunto quest’anno alla settima
edizione, che si svolgeràdal 24
al 30giugnonel cuore di Fano,

in piazza Venti Settembre, ma anche in
altri luoghi suggestividella città.L’inizia-
tiva dedicata alla saggistica e ideata da
GiovanniBelfiori riserva infatti appunta-
menti che si svolgono anche al mare,
nella mediateca Montanari, nei pressi
dell’arco d’Augusto, dove la zona ar-
cheologica è stata appena restaurata e
dove è nataunanuovapiazza, nel teatro
della Fortuna e nella chiesa malatestia-
nadiSanFrancesco.

Tantiospiti illustri
Tragli ospiti chepresenteranno i loro li-
bri in piazza, saranno: Massimo Giletti,
Rita dalla Chiesa, Giulio Tremonti, Pao-
lo Crepet, Bernard Guetta,mentre a San
Francesco interverranno gli attori Mile-
naVukotic eLinoGuanciale.Aldi làdel-
la notorietà che le ha procurato il perso-
naggio della moglie di Fantozzi, Milena
Vokotic è una grande attrice di talento
che ha lavorato con i più importanti no-
midel teatro e del cinema a livello inter-
nazionale,daLuisBuñuelaMarioMoni-
celli, da Ettore Scola a Andrej Tarkov-
skij, da Franco Zeffirelli a FerzanÖzpet-
ek. Oggi è la protagonista indiscussa di
“Ballandocon le stelle”,mentre inun re-
cente passato ha interpretato la serie di
“Unmedico in famiglia” . LinoGuancia-
le è un volto altrettanto noto del teatro e
dellaTv: sotto ladirezionediGigiProiet-
ti ha recitato in Romeo eGiulietta, in se-

guito;nelpiccolo schermoè l’amatopro-
tagonistadi“Chediociaiuti”, “L’allieva”,
“Nondirloalmiocapo”e laserie “LaPor-
taRossa” suRai 2. In seguito ha collabo-
rato con Michele Placido, nel film “Val-
lanzasca - Gli angeli del male”. In sette
giorni comunque si alternerannonei di-
versi palcoscenici, dal pomeriggio a
mezzanotte, scrittori, giornalisti, artisti,
attori e scienziati i quali incontreranno
il pubblico in una cornice di 10 rassegne
librarie,mostre d’arte e di fotografia, in-
contri con la scienza, workshop, labora-
toriper ipiùpiccoli eun festivalnel festi-
valdedicatoalpubblicopiùgiovane.

IlpremioAndreaBarbato
Il tema di quest’anno, dopo che nella
scorsaedizionesièparlatodell’universo
femminile, sarà “C’eraunavolta inEuro-

pa”.Nell’ambito del Festival il 30 giugno
verrà assegnato il premio “Andrea Bar-
bato”, patrocinato dall’Ordine dei gior-
nalisti, istituito in memoria del grande
giornalista scomparso, che andrà que-
st’anno a Riccardo Iacona, il quale sarà
intervistato inpiazzadaldirettorediRai
Radio3MarinoSinibaldi,mentredome-
nica 30 giugno lo psicoanalista, saggista
e accademico Massimo Recalcati ritire-
rà il Premio Passaggi, riconoscimento
che viene conferito a una personalità
chesièdistintaper l’attivitàdisaggistica
eper la figuramorale.Unanovitàècosti-
tuita dall’inserimento della rassegna di
narrativa dedicata ad autori stranieri. Il
suo titolo è: “Europa/Mediterraneo. Pas-
saggi ad Est”, si svolgerà nella chiesa di
SanFrancesco e porterà a Fano scrittori
di area balcanica tra i più interessanti,

come l’autrice bulgara Zdravka Evtimo-
va, il montenegrino Andrej Nikolaidis e
l’albanese Bashkim Shehu, insieme
all’italianoLorenzoPavolini.

FuoriPassaggi
AlPinciosaràallestita laparte“giovane”
del festival. La rassegna “Fuori Passag-
gi”, condotta daMatteo B. Bianchi e Da-
nielaCollu, proporrà tanti ospiti tra ipiù
amatidai giovani, comeCasaSurace,Le-
leSacchi eLoStatoSociale,mentre “Pas-
saggi fra lenuvole”, rassegnadedicataai
graphic novel, ospiterà Vittorio Giardi-
no, Paolo Bacilieri,Lorenzo Ghetti, Josè
Munoz,MattiaLabadessa,LucaGenove-
see leautricidiPostPink,CristinaPorto-
lanoeJosephineYoleSignorelli.

MassimoFoghetti
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L
a veneziana Gloria Campaner e il
polaccoLeszekMozdzer,duepia-
nisti di fama internazionale, sal-
gono insiemesulpalcodelTeatro

deiFilarmonicidiAscoli, giovedì9mag-
gio, alle ore 20,30 per il concerto spetta-
colo “Hearth of stone” organizzato
dall’associazione ascolipicenofestival
all’interno del cartellone Ascoli Musi-
che. Si tratta di un’anteprima del Festi-
val internazionale “Crescendo 2019”
chesisvolgeràasettembre.

Unatappadellatournée
Ascoli è una delle 5 tappe della tournée
italiana dei due artisti che tocca prima

Matera capitale europea della cultura
2019, poi Milano, quindi Ascoli, Messi-
naePalermo.Hearthof stonepuòsigni-
ficaresia “cuoredipietra” sia “cuoredel-
la pietra”. Gloria Campaner, artista in
residenzadi ascolipicenofestival, consi-
derata tra le giovani stelle del pianismo
mondiale, già l’anno scorso protagoni-
sta di uno straordinario concerto nella
chiesa dell’Annunziata, è una concerti-
sta di musica classica pluripremiata.
LeszekMozdzer è tra i più riconosciuti
musicisti della scena jazzistica contem-
poranea. In Polonia è una vera star. I
suoiconcerti riempionogli stadi. Inque-
sta tournée ricordano lo scultore sardo

Pinuccio Sciola a tre anni dalla scom-
parsa. Ad Ascoli si rinnova il simbolico
collegamento tra le sculture sonore di
PinuccioSciolae il travertinoascolano.

DuepianiSteinway
“Heartof stone”èunconcerto-spettaco-
lo con due pianoforti Steinway gran co-
da, synth, cinque percussionisti e le pie-
tre sonore, dedicato alla natura e agli
elementi cosmici. Prevendita al
0736298770: 15 euro interi, 12 ridotti, 8
soci ascolipicenofestival. Info:
330279036.
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UnomaggioaVolponi
a25annidallascomparsa
7UnanovitàdiPassaggiFestival la
rassegna“Libri InCortile”chedal24al
26giugnoporteràaPalazzoDePili
(Casarredo)autoridipiccolema
preziosesorpreseeditorialicome
JacopoCesari,ManuelaPistilli e
CaterinaVolponi, figliadiPaoloVolponi,
dicuisi ricorderà il25°della
scomparsa.Fra i titolipresentatia
PalazzoDePili,ci saràanche“Fano-
Passaggi incittà”, laguidaturistica
curatada IppolitaBonciDelBenee
GiovanniBelfiori, chepropone itinerari
perscoprire luoghiestorie insoliti di
Fano.Allaguidahannocollaborato
GianniVolpe,AlfredoAntonaros,Marco
Ferri,ManuelaPalmucci,Giorgio
Tonelli,ErmannoSimoncelli,Carolina

Iacucci,DomenicoAlfano; le
illustrazionisonodiMauroChiappa, le
fotografiedeglistudentidelLiceo
Apolloni. Il ricavatodellavendita (10
euroacopia)andràafinanziare le
attivitàdel festival; lasipuòprenotare
scrivendoapassaggi.info@gmail.com.

Da sapere

La saggistica A Fano dal 24 al 30 giugno giornalisti, artisti, scienziati e attori per Passaggi Festival
Alla San Francesco Milena Vukotic e Lino Guanciale, premi a Riccardo Iacona e Massimo Recalcati

Capitale dei libri vista mare

Il concerto I due pianisti di fama internazionale giovedì sera insieme sul palco del Teatro dei Filarmonici

“Hearth of stone”, Campaner e Mozdzer per Ascoli Musiche

Tragli ospiti in piazza
MassimoGiletti, Rita dalla

Chiesa,GiulioTremonti, Paolo
Crepet eBernardGuetta

L’attriceMilenaVukotic

LeszekMozdzereGloriaCampaner

21

Spettacoli CorriereAdriatico

Domenica 5 maggio 2019SONAR


