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Passaggi Festival rappresenta un ap-
puntamento consolidato nel panora-
ma degli eventi culturali marchigiani e 

nazionali, grazie alla sua unicità e alla vocazione all’etica 
del plurale. Un evento capace di affrontare i grandi temi 
del vivere civile, della società e dell’uomo con una for-
mula semplice eppure sempre rivoluzionaria: quella del 
confronto, del racconto e della parola.
Passaggi Festival, negli incontri con gli autori, mette in 
primo piano l’umanità dei sentimenti, i rapporti sociali, e, 
soprattutto, il confronto culturale, strumento ed ancora 
di salvezza per i cittadini e per la politica, chiamata a fare 
scelte illuminate in questa difficile epoca in cui, troppo 
spesso, la violenza sostituisce il dialogo e il confronto.
Attraverso Passaggi Festival, la regione Marche proietta a 
livello nazionale la propria pluralità che si traduce in arte, 
storia, paesaggio, turismo, tradizioni e qualità della vita, 
ma misura anche la sua capacità d’inserirsi in una proget-
tualità lungimirante che ricollochi l’analisi competente dei 
fenomeni sociali e l’approfondimento culturale in posizioni 
di traino.

Luca Ceriscioli
Presidente della Regione Marche

C.so Matteotti, 224 - 61032 Fano (PU)
0721 807795 - donatishoes@gmail.com

SHOP ONLINE WWW.DONATISHOES.COM

Donati Shoes donatishoes
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Con soddisfazione do il benvenuto 
alla quarta edizione di ‘Passaggi Festi-
val’, rassegna culturale di pregio che, 

edizione dopo edizione, si perfeziona e si consolida, 
contribuendo a promuovere l’immagine della regione 
Marche come luogo aperto alla cultura, all’accoglienza e 
ai principi del vivere civile, oltre che a una idea di politica 
intesa come opportunità e come confronto.
Il festival ha dimostrato in questi anni una decisa volontà 
di resistenza ad ogni tentativo di abbassare il tenore della 
riflessione, di appiattire la proposta culturale e di banaliz-
zare la lettura di questo nostro presente così complicato.
Significativo, in tal senso, il tema scelto per l’edizione 
2016 del Festival: quella felicità possibile che può e deve 
diventare tale soltanto a partire da una nuova idea di co-
munità e di regole condivise. Un progetto di crescita indi-
viduale e collettiva quello intrapreso dal festival ‘Passag-
gi’, che la Regione Marche condivide a pieno, nell’ottica 
di uno sviluppo del territorio che parta dal benessere non 
solo economico, ma anche sociale delle persone. 
Anche per questo sono orgoglioso di aver contribuito a 
riconoscere ‘Passaggi Festival’ come uno degli eventi 
più importanti della Regione, inserendolo nel Piano della 
Cultura della Regione Marche. 

Renato Claudio Minardi
Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Marche

GIBAM SHOPS srl
Tel. +39 0721 85991

www.gibam.it - info@gibam.it
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La realizzazione della quarta edizione 
di Passaggi, rinnovata e ampliata nella 
proposta di incontri, eventi, spunti di 

riflessione,  conferma la qualificazione culturale di un’ini-
ziativa che ha saputo affermarsi  nel vasto programma di 
festival che punteggiano la nostra regione nel corso della 
stagione estiva.  Un’ulteriore   ragione di grande soddi-
sfazione e orgoglio, dunque.  per le Marche che sanno 
proporre qualità culturale.  Un esempio anche di  collabo-
razione fra organismi e soggetti come quella  che si è atti-
vata fra il Passaggi Festival, Macerata e, Maiolati Spontini 
in occasione di “Letti di notteNotte Bianca del libro e dei 
lettori”, a testimonianza che le buone prassi culturali pos-
sono diffondersi e arricchirsi reciprocamente.
Il Festival della Saggistica di Fano sta diventando, anno 
dopo anno, una presenza importante  del panorama cul-
turale marchigiano identificando bene l’idea di proposta 
culturale che si fa veicolo dell’offerta turistica con  un pro-
gramma di iniziative originale e di spessore, considerando 
anche la risposta entusiasta di personalità nazionali della 
cultura che vi partecipano.
Passaggi è oggi una pianta ben seminata, che sta met-
tendo solide radici  per un futuro notevole  che ci augu-
riamo diventi , al più presto, la certezza di un processo di 
valorizzazione dell’anima autentica della nostra regione: 
quell’umanesimo che ci ha distinto e che fa parlare di stile 
di vita marchigiano .
Questo evento culturale che con caparbietà tutta mar-
chigiana e con coraggio,  si  realizza da quattro anni ben 
rappresenta quella  comunità che non ha mai rifuggito 
il dibattito costruttivo per affrontare  il reale ed anzi si è 
sempre dimostrata pronta a  misurarsi con i nodi essen-
ziali e le pressanti  questioni   della contemporaneità.
Buon festival!

Moreno Pieroni
Assessore ai Beni Culturali e Turismo
della Regione Marche

Corso Giacomo Matteotti, 214, Fano PU
Tel: 0721 823496 - www.papillonlei.it
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In un periodo della nostra storia in cui 
siamo pervasi da sconvolgimenti, in-
certezze e paure, il seppur giovane, 

per nascita, Passaggi Festival della Saggistica di Fano si 
accredita agli occhi di quanti vorranno prendervi parte – e 
mi auguro siano tantissimi, più del successo ottenuto ne-
gli anni scorsi – come luogo di riflessione, di dissertazio-
ne, di convincimenti. Dalle presentazioni di libri con gli au-
tori ai tanti laboratori per ogni età, dalla scuola di legalità 
alla Notte Bianca insieme a Macerata e Maiolati Spontini, 
le opportunità che offre Passaggi non sono soltanto di 
grande qualità culturale, ma ci offrono strumenti di lettura 
della realtà mai banali e basati sulla dialettica delle parole, 
madre della democrazia e di tutte le libertà.
Senza dubbio ci attendono sfide epocali: di fronte alle 
guerre, alle contese razziali, alle diseguaglianze sociali, 
alle difficoltà delle istituzioni pubbliche nazionali e sovra-
nazionali occorre trovare delle risposte in termini di politi-
che sociali, di governo delle crisi, di gestione delle risorse 
primarie, di tecnologie materiali e virtuali.
Senza far troppo rumore il Festival della Saggistica aiuta 
ad aprire le menti, a promuovere l’incontro tra le genti, a 
diffondere cultura e sapere che poi sono le uniche armi 
per un futuro di pace e di progresso.
Un caloroso benvenuto a tutti.

Massimo Seri
Sindaco della Città di Fano

Il fatto è che nel momento in 
cui un uomo prende una pipa 
diventa un filosofo. La pipa è 

l’amica dell’uomo povero;
calma la mente, placa 

l’animo e rende l’uomo
paziente di fronte alle 

difficoltà.
Thomas

Chandler Haliburton

shop online www.tobaccoandpipe.com



10

Nel pur vivace panorama culturale di 
una città di provincia come Fano, Pas-
saggi Festival rappresenta uno iato, 

uno scarto, un passaggio appunto, verso una conoscenza 
più diretta ed approfondita di alcuni grandi temi del mo-
mento, grazie alla presenza di autorevoli protagonisti del 
dibattito pubblico.
La complessità del sociale, le scienze-tecnologie in 
crescita illimitata, l’economia-finanza globalmente inter-
connessa trasformano la nostra società, la mentalità e il 
nostro modo di vivere. La selezione dei libri del Festival 
affronta alcune delle questioni cruciali dell’attualità, attra-
verso titoli, autori e ospiti di rilievo, senza inutili spetta-
colarizzazioni ma con l’essenzialità del ragionamento e 
del confronto, collegandosi così alle migliori stagioni della 
nostra storia repubblicana, quando promozione culturale, 
responsabilità politica e crescita sociale hanno portato a 
durevoli e considerevoli risultati.
Ci piace pensare che il palcoscenico di Passaggi aiuti 
ognuno di noi a decifrare, a comprendere meglio, la vita 
quotidiana, a scindere il bene dal male, il giusto dall’in-
giusto, i valori irrinunciabili da quelli effimeri, a cercare il 
senso - ma anche le contraddizioni - di questa realtà così 
plurale.
Anno dopo anno il Festival della Saggistica diventa così 
un prezioso breviario dove abbeverarsi, dove ciascuno di 
noi può accedere a pillole di sapere e di comportamento 
capaci di rendere la vita più felice.
Buon festival.

Stefano Marchegiani
Assessore Cultura e Turismo Comune di Fano 
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Il richiamo alla felicità in questi tempi 
bui e precari, dove i conflitti delimita-
no  gli orizzonti di un presente segnato 

dalla disoccupazione, dall’impoverimento e dal crescere 
di egoismi e paure, potrebbe apparire un provocatorio 
azzardo o, nelle migliore delle ipotesi, un ingenuo e 
romantico auspicio. Tuttavia, come scrive Howard Zinn, 
nutrire delle speranze anche in tempi oscuri non è un 
segno di insensato romanticismo ma di sano reali-
smo perché la speranza è l’energia del cambiamento. 
Ed è questa energia che attraversa questa edizione di 
“Passaggi Festival”, che già nella scelta di privilegia-
re come spazi di incontro e confronto le due principali 
piazze sociali della città – Piazza XX Settembre e la 
Mediateca Montanari – rifugge la facile tentazione di 
circoscrivere la propria proposta a un ristretto e sele-
zionato pubblico, per proiettare invece la sua proposta 
in un campo pubblico, aperto alle contaminazioni, alle 
contraddizioni e al meticciato culturale. Il tutto con una 
attenzione particolare quest’anno al mondo dell’infanzia e 
dell’adolescenza, proprio attraverso le infinite opportunità 
di quella “seconda piazza sociale” che è per l’appunto la 
Mediateca Montanari, spazio e soggetto al tempo stesso 
capace di far incontrare – nel 25° anno del progetto “Fano 
Città delle Bambine e dei Bambini” – la lettura, l’infanzia 
e quell’energia del cambiamento che rende la felicità più 
probabile e, forse, davvero possibile.

Samuele Mascarin 
Assessore alle Biblioteche Comune di Fano

www.prometeoestra.it
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Sostenere le attività culturali fa parte 
dei compiti istituzionali della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano e “Pas-
saggi Festival”, tra gli eventi di rilievo 

culturale, è senza dubbio uno di quelli che più spinge la 
nostra città fuori dai suoi confini provinciali, proiettandola 
nell’orizzonte della riflessione nazionale sui nodi del nostro 
presente, con una visione sfaccettata e non superficiale 
della nostra società.
Abbiamo intuito le potenzialità di questa manifestazione 
sin dalla prima edizione ed è, dunque, ragione di orgoglio 
offrire anche quest’anno un contributo concreto alla sua 
realizzazione, sostenendo organizzatori e comitato scien-
tifico nella costruzione di questa festa collettiva del mondo 
intellettuale, delle sue inestimabili risorse e delle sue giuste 
aspirazioni.
Il tema scelto per l’edizione di quest’anno del festival è la 
felicità possibile: ecco, noi crediamo che la “felicità possibi-
le” sia l’impegno congiunto di pubblico e privato a favore di 
quelle iniziative che promuovono la crescita, materiale e spi-
rituale. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in que-
sti anni, con determinazione e volontà ha percorso questo 
cammino con spirito di servizio e nell’interesse della comu-
nità. Ci piace pensare che anche “Passaggi Festival”, inizia-
tiva originale e rilevante, sia un esempio nitido della volontà 
di offrire un evento grazie al quale Fano possa occupare un 
ruolo di protagonista nel panorama culturale italiano.

Fabio Tombari 
Presidente Fondazione Carifano

 www.asetholding.it

Farmacia S. Orso - Via S. Eusebio, 12- Fano
Tel. 0721 830154

Farmacia di Gimarra - Viale Romagna, 133/F - Fano
Tel. 0721 831061

Farmacia Stazione - Piazzale della Stazione - Fano
Tel. 0721 830281

Farmacia di Marotta - Via P. Ferrari, 33 - Marotta
Tel. 0721 969381

Farmacia di Piagge - Via Roma, 105 - Piagge
Tel. 0721 890172

Farmacia di Cantiano - Piazza Luceoli, 25 - Cantiano
Tel. 0721 783092
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LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.00-11.30 / Piazza A. Costa (Pizzeria Mc Kenzie)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.30-12.00 / C.so Matteotti (Caffè Centrale)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

LETTURE ALL’IMPROVVISO / 16.30-17.00 / Spiaggia di Sassonia (Tensostruttura)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

LABORATORIO BAMBINI 0-6 anni / 17.00- 18.00 / Mediateca Montanari
Libri di Passaggio. Letture ad alta voce per bambini e i loro genitori. 
Attività di promozione del programma nazionale Nati per Leggere.

LETTURE ALL’IMPROVVISO / 17.15-17.45 / Spiaggia Lido (Bagni Lido 3)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

INAUGURAZIONE 17.00-18.00 / Piazza XX Settembre
Con Renato Claudio Minardi (Vice Presidente Consiglio Regionale delle Marche), 
Massimo Seri (Sindaco di Fano), Stefano Marchegiani (Vice Sindaco e As-
sessore Cultura e Turismo Comune di Fano), Samuele Mascarin (Assessore alle 
Biblioteche Comune di Fano), Fabio Tombari (Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fano), Cesare Carnaroli (Presidente Associazione Passaggi)

GRANDI AUTORI
PREMIO GIORNALISTICO ANDREA BARBATO
Col patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti 
e dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche
18.00- 19.00 / Piazza XX Settembre
Corrado Augias, Le ultime diciotto ore di Gesù (Einaudi).
Lectio Magistralis e conferimento del Premio. Consegnano Nicola 
Barbato, Stefano Marchegiani (Assessore Cultura e Turismo Comune di 
Fano), Dario Gattafoni (Presidente Ordine Giornalisti Marche)

LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 18.00-20.00 / Mediateca Montanari
Laboratori “La città Felice”. A cura dell’associazione Fano per i bambini

VISITE GUIDATE / 18.00-19.30 / Arco d’Augusto
Passaggi in Centro. Visita guidata alla Fano Romana. A cura di Manuela Palmucci

LABORATORIO PER TUTTI / 18.30- 22.30  / Palazzo De Pili (Casarredo)
Il ritratto possibile. Laboratori di camera oscura, foto-collage e installazio-
ne collettiva - A cura dell’Associazione Macula Pesaro

Via Edmondo De Amicis, 6 - Fano

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 392.553.7319 oppure passaggifesti-
val.it). Per le visite guidate è chiesto un contributo di 5 
euro. Si consiglia di consultare sempre il programma sul 
sito passaggifestival.it per eventuali variazioni.

GIOVEDÌ 
23/06

MERCOLEDÌ
23/06

PRIMA FESTIVAL - LETTURE ALL’IMPROVVISO
11.00-11.30 / Piazza A. Costa (Pizzeria Mc Kenzie)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 



gioielli
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LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 18.00-20.00 / Mediateca Montanari
Laboratori “La città Felice”. A cura dell’associazione Fano per i bambini

VISITE GUIDATE / 18.00 / Centro Storico
Passaggi in Centro. Visita guidata alla Fano Romana. A cura di Manuela 
Palmucci

LABORATORIO PER TUTTI / 18.00- 22.00  / Palazzo De Pili (Casarredo)
Il ritratto possibile. Laboratori di camera oscura, foto-collage e installazio-
ne collettiva - A cura dell’Associazione Macula Pesaro

GRANDI AUTORI
19.00- 20.00 / Piazza XX Settembre
Sergio Rizzo, Il facilitatore (Feltrinelli) Conversa 
con Milena Gabanelli (Giornalista, Rai 3 Report)

LIBRI E CIBI
20.00-21.15 / Piazza XX Settembre (Caffè Aurora)
La felicità dell’Olio - Luigi Caricato, Atlante degli oli italiani 
(Mondadori Electa). Conversa con Alfredo Antonaros
(Giornalista e Scrittore)

LABORATORIO BAMBINI 4-9 anni / 20.30 – 21.30 / Mediateca Montanari
Filosofia coi bambini - Laboratori e Allenamenti per la Mente. A cura di 
Filosofiacoibambini

GRANDI AUTORI
21.15-22.15 / Piazza XX Settembre
Karim Franceschi, Il Combattente (Rizzoli).
Conversa con Lucia Goracci
(Inviata in Medio Oriente, Rainews24)

GRANDI AUTORI
22.15-23.15 / Piazza XX Settembre
Pierluigi Battista, Mio padre era fascista 
(Mondadori). Conversa con Giampiero
Mughini (Scrittore e Opinionista tv) e
Alessandra Longo (La Repubblica)

Via Roma, 90 - 61032 Fano PU- Tel: 0721 803876

IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN PIAZZA XX SETTEMBRE SI SVOL-
GERANNO NELLA CHIESA DI S. DOMENICO, QUELLI IN PROGRAMMA NELLA CHIESA DI 
SAN FRANCESCO SI SVOLGERANNO NELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE (VIA NOLFI)

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 392.553.7319 oppure passaggifesti-
val.it). Per le visite guidate è chiesto un contributo di 5 
euro. Si consiglia di consultare sempre il programma sul 
sito passaggifestival.it per eventuali variazioni.

GIOVEDÌ 
23/06
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LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.00-11.30 / Piazza A. Costa (Pizzeria Mc Kenzie)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.30-12.00 / C.so Matteotti (Caffè Centrale)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
LABORATORIO RAGAZZI 5-15 anni
16.00- 17.00 / Spiaggia di Sassonia (Bagni Gabriele)
La Scienza al mare: Io sto con gli ippopotami. Scavi paleontologici in 
spiaggia e diploma finale di Giovane Ricercatore. A cura dell’Università 
degli Studi di Camerino
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 16.30-17.00 / Spiaggia di Sassonia (Tensostruttura)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari
LABORATORIO PER TUTTI / 17.00-18.30 / Mediateca Montanari
Laboratorio Politica, Scuola e Legalità. A cura Centro Studi Marcello Ste-
fanini Pesaro
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 17.15-17.45 / Spiaggia Lido (Bagni Lido 3)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

GRANDI AUTORI
18.00- 19.00 / Piazza XX Settembre
Massimo Franco, L’assedio. Come l’immigrazione 
sta cambiando il volto dell’Europa e la nostra vita 
(Mondadori). Conversa con Bruno Manfellotto 
(l’Espresso)
VISITE GUIDATE / 18.00 / Centro Storico
Passaggi in Centro. Visita guidata alla Fano segreta. A cura di Manuela 
Palmucci
LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 18.00-20.00 / Mediateca Montanari
Laboratori “La città Felice”. A cura dell’associazione Fano per i bambini
LABORATORIO PER TUTTI / 18.00- 22.00  / Palazzo De Pili (Casarredo)
Il ritratto possibile. Laboratori di camera oscura, foto-collage e installazio-
ne collettiva - A cura dell’Associazione Macula Pesaro
SCUOLA DI SCRITTURA da 14 anni 18.00 /  20.00 / Mediateca Montanari
Come si sta alle costole di una storia. “La Bottega di Narrazione”: scuola 
di scrittura con Gabriele Dadati. In collaborazione con Laurana Editore
PREMIO PASSAGGI
19.00- 20.00 / Piazza XX Settembre
Gherardo Colombo, Lettera a un figlio su Mani Pulite
(Garzanti).  Lectio Magistralis e conferimento del
Premio Passaggi 2016.
Consegna il Premio Massimo Seri (Sindaco di Fano)

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 392.553.7319 oppure passaggifesti-
val.it). Per le visite guidate è chiesto un contributo di 5 
euro. Si consiglia di consultare sempre il programma sul 
sito passaggifestival.it per eventuali variazioni.

VENERDÌ 
24/06
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LABORATORIO BAMBINI 0-6 anni  / 19.00- 20.00 / Mediateca Montanari
Storie con la valigia. Letture ad alta voce per bambini e i loro genitori.
Attività di promozione del programma nazionale Nati per Leggere.

LIBRI E DEGUSTAZIONI  / 20.00-21.15 / Piazza XX Settembre
La felicità del Vino. Carlo Macchi, Giulio Gambelli. L’uomo che sapeva 
ascoltare il vino (Slow Food). Conversa con Alfredo Antonaros (Giorna-
lista e Scrittore)

LABORATORIO BAMBINI 4-9 anni / 20.30 - 21.30 / Mediateca Montanari
Filosofia coi bambini - Laboratori e Allenamenti per la Mente. A cura di 
Filosofiacoibambini

SPAZIO POESIA / 21.15-23.15 / Chiesa di San Francesco
Perché i poeti?. Roberto Cescon conversa con Leardini Isabella, Irene 
Paganucci, Davide Nota, Giovanni Turra, Franca Mancinelli. In collabo-
razione con Pordenonelegge e la rivista di letteratura Versodove

GRANDI AUTORI
21.15 - 22.15 / Piazza XX Settembre
Maria Rita Parsi, I maschi son così 
(Piemme). Conversa con Selvaggia Lu-
carelli (Blogger e Opinionista Il Fatto Quotidiano) e Simona Cangelosi 
(Giornalista)

CORTI / 21.30- 23.00 / Mediateca Montanari
La felicità è un attimo. Rassegna di Cortometraggi selezionati dal Fano 
International Film Festival. A cura di Fiorangelo Pucci, direttore artistico.
“Bellissima” di Alessandro Capitani (Italia, 11’) / “Bevitori di stelle” di Ben-
ni Piazza (Italia, 23’) / “Luminaris” di Juan Pablo Zaramella (Argentina 7’) / 
“Prends-moi” di Anais Barbeau- Lavarette e Andrè Turpin (Canada, 10’) / “Si-
nuaria” di Roberto Carta (Italia, 15’) / “Teatro” di Ivan Ruiz Flores (Spagna, 14’)

CONCERTI / 22.00 / Darsena Borghese
Passaggi in Musica. Mi sento Indie. Cortex in concerto. Presenta Fabio 
“Fango” Bargnesi. In collaborazione con Radio Coop

GRANDI AUTORI
22.15 - 23.15 / Piazza XX Settembre
Fabiola Paterniti, Tutti gli uomini del Ge-
nerale (Melampo). Conversa con Simona 
dalla Chiesa, Gennaro Nuvoletta
(Carabiniere, ex autista Generale dalla Chiesa)

CONCERTI / 23.15-00.00 /Chiesa di San Francesco
Concerto del Coro Polifonico Malatestiano. Maestro: Francesco Santini

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 392.553.7319 oppure passaggifesti-
val.it). Per le visite guidate è chiesto un contributo di 5 
euro. Si consiglia di consultare sempre il programma sul 
sito passaggifestival.it per eventuali variazioni.

VENERDÌ 
24/06
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LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.00 - 11.30 / Corso Matteotti (Piazzetta 
Chiesa San Tommaso) Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 11.30- 12.00 / Corso Matteotti (angolo Profu-
meria Ricciotti) Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
LABORATORIO RAGAZZI 5-15 anni / 16.00 - 17.00 / Spiaggia di Sassonia 
(Bagni Maurizio) La Scienza al mare. Unicam Chemistry Show. A cura Uni-
versità degli Studi di Camerino
LABORATORIO - LIBRO PER BAMBINI 5-10 anni / 16.00 - 17.00 / Spiaggia 
di Sassonia (Bagni Peppe) Le disavventure del giovane 8. Lettura scenica 
e laboratorio per bambini dal libro: Giovanna Renzini, L’ufficio reclami 
dell’alfabeto (Fabbrica dei sogni) Con l’Autrice, Jader Baiocchi, Flora Di 
Pasquale, Franco Revelli. 
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 16.30-17.00 / Spiaggia di Sassonia (Tenso-
struttura) Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
LETTURE ALL’IMPROVVISO / 17.15-17.45 / Spiaggia Lido (Bagni Lido 3)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 
GRANDI AUTORI  / 18.00- 19.00 /
Piazza XX Settembre
Oscar Farinetti, Migliorare si può (Electa Monda-
dori). Conversa con Maurizio Martina (Ministro 
delle Politiche Agricole), Adriano Turrini (Presi-
dente Coop Alleanza 3.0), Lorenzo Salvia (Corriere 
della Sera). Interventi di Renato Claudio Minardi 
(Regione Marche) e Antonello Delle Noci (CdA 
Coop Alleanza 3.0)
VISITE GUIDATE / 18.00 / Passaggi in Centro
Visita guidata alla Fano del ‘600. Viaggio tra le eccellenze della città della 
Dea Fortuna. A cura di Manuela Palmucci
LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 18.00-20.00 / Mediateca Montanari
Laboratori “La città Felice”. A cura dell’associazione Fano per i bambini
LABORATORIO PER TUTTI / 18.00-22.00 / Palazzo De Pili (Casarredo)
Il ritratto possibile. Laboratori di camera oscura, foto-collage e installazio-
ne collettiva. A cura dell’Associazione Macula Pesaro
SCUOLA DI SCRITTURA da 14 anni / 18.00 – 20.00 / Mediateca Montanari
Come si incontrano e si scontrano i personaggi. “La Bottega di Narrazio-
ne”: scuola di scrittura con Gabriele Dadati. In collaborazione con Lau-
rana Editore 
LABORATORIO BAMBINI 0-6 anni / 19.00- 20.00 / Mediateca Montanari
I suoni delle cose. Attività di promozione del programma nazionale Nati 
per la Musica.

SABATO 
25/06

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria 
la prenotazione (Tel. 392.553.7319 - passaggi.info@
gmail.com). Per le visite guidate  è chiesto un contributo 
di 5 euro. Si consiglia di consultare sempre il programma 
su www.passaggifestival.it per eventuali variazioni.
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GRANDI AUTORI / 19.00- 20.00 
Piazza XX Settembre
Ugo Intini, Lotta di classi tra giovani e 
vecchi? (Ponte Sisto). Emanuele 
Macaluso, La politica che non c’è (Castelvecchi). Conversano con Gaia 
Tortora (La 7)

LIBRI E DEGUSTAZIONI / 20.00-21.15 / Piazza XX Settembre
La felicità del Pane. Lorena Fiorini, Il grande libro del pane (Newton 
Compton). Conversa con Alfredo Antonaros (Giornalista e Scrittore)

LABORATORIO BAMBINI 4-9 anni / 20.30 - 21.30 / Mediateca Montanari
Filosofia coi bambini - Laboratori e Allenamenti per la Mente. A cura di 
Filosofiacoibambini

SPAZIO POESIA / 21.15-22.15 / Chiesa di San Francesco
Perché i poeti? Serata dedicata a Gianni D’Elia. Con Katia Migliori e la 
redazione della rivista di letteratura Versodove: Fabrizio Lombardo, Vin-
cenzo Bagnoli, Stefano Semeraro, Vito Bonito, Vittoriano Masciullo. 
In collaborazione con Pordenonelegge

GRANDI AUTORI / 21.15 - 22.15
Piazza XX Settembre
Nando dalla Chiesa, Passaggio a nord (Gruppo Abele 
Edizioni). Conversa con “Zoro” Diego Bianchi
CONCERTI / 22.00 / Darsena Borghese
Passaggi in Musica. Mi sento Indie. Mud in concerto. Presenta Fabio 
“Fango” Bargnesi. In collaborazione con Radio Coop

GRANDI AUTORI / 22.15 - 23.15 
Piazza XX Settembre
Antonio Padellaro, Il fatto personale (Paper First) 
Conversa con Giorgio Santelli (Rainews24)

PASSAGGI SOTTO LE STELLE - GRANDI AUTORI
22.15 – 23.15 / Chiesa di San Francesco
Salvatore Striano, La tempesta di Sasà (Chiarelettere)

LETTI DI NOTTE  - Notte Bianca del Libro e dei Lettori
23.15 - 01.30 / Chiesa di San Francesco
Le città: San Pietroburgo. Io sono la vostra voce. Con Katia Migliori, 
Lucia Ferrati, Claudio Pacifici. In collaborazione con Letteratura 
Rinnovabile

SABATO 
25/06

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria 
la prenotazione (Tel. 392.553.7319 - passaggi.info@
gmail.com). Per le visite guidate  è chiesto un contributo 
di 5 euro. Si consiglia di consultare sempre il programma 
su www.passaggifestival.it per eventuali variazioni.

IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN PIAZZA XX SETTEMBRE SI SVOL-
GERANNO NELLA CHIESA DI S. DOMENICO, QUELLI IN PROGRAMMA NELLA CHIESA DI 
SAN FRANCESCO SI SVOLGERANNO NELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE (VIA NOLFI)
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LABORATORIO RAGAZZI 5-15 anni / 11.00-12.00 / Spiaggia di Sassonia 
(Bagni Carlo) La Scienza al mare. Dimmi come mangi e ti dirò chi sei

LETTURE ALL’IMPROVVISO / 16.30.17.00 / Spiaggia di Sassonia (Tenso-
struttura) Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

LETTURE ALL’IMPROVVISO / 17.15-17.45 / Spiaggia Lido (Bagni Lido 3)
Passaggi di letture con lettori e lettrici volontari 

GRANDI AUTORI / 18.00-19.00
Piazza XX Settembre
Melita Cavallo, Si fa presto a dire famiglia
(Laterza). Conversa con Vladimir Luxuria (attivi-
sta diritti civili), Francesca Puglisi (Parlamentare), 
Maria Novella De Luca (La Repubblica)

LABORATORIO BAMBINI 3-12 anni / 18.00-20.00 
Mediateca Montanari
Laboratori “La città Felice”. A cura dell’associazione Fano per i bambini

LABORATORIO PER TUTTI / 18.00-19.30 / Palazzo De Pili (Casarredo)
Il ritratto possibile.
Laboratori di camera oscura, foto-collage e installazione collettiva.
A cura dell’Associazione Macula Pesaro

LABORATORIO BAMBINI 0-6 anni / 19.00- 20.00 / Mediateca Montanari
Di voce in voce. Laboratorio di ascolto e didattica musicale per bambini 
e i loro genitori. Attività di promozione del programma nazionale Nati per 
la Musica.

GRANDI AUTORI / 19.00- 20.00
Piazza XX Settembre
Felice Gimondi, Da me in poi (con 
Maurizio Evangelista, Electa Mondadori) 
Francesco Moser, Ho osato vincere 
(con Davide Mosca, Mondadori)
Conversano con Mario Sconcerti

IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN PIAZZA XX SETTEMBRE SI SVOL-
GERANNO NELLA CHIESA DI S. DOMENICO, QUELLI IN PROGRAMMA NELLA CHIESA DI 
SAN FRANCESCO SI SVOLGERANNO NELLA CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE (VIA NOLFI)

Tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni è obbligatoria la 
prenotazione (Tel. 392.553.7319 oppure passaggifesti-
val.it). Per le visite guidate è chiesto un contributo di 5 
euro. Si consiglia di consultare sempre il programma sul 
sito passaggifestival.it per eventuali variazioni.

DOMENICA 
26/06
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LE MOSTRE  (ingresso gratuito)

•	 La	felicità	possibile. Mostra collettiva Illustratori: Cinzia Battistel, Beppe 
Giacobbe, Rebecca Lisotta, Paolo Rui, Daniela Iride Murgia e Fareshteh 
Najafi. Piano terra, MeMo-Mediateca Montanari, Piazza Pier Maria Amia-
ni, Orario: Giovedì 16.30-23.00, Venerdì e Sabato 9.00-13.00, 16.30-
20.00; Domenica 16.30-20.00

•	 Fisianomia. Esposizione dei lavori realizzati nell’anno accademico dagli 
studenti dell’ISIA di Urbino. Primo piano, MeMo-Mediateca Montanari, 
Piazza Pier Maria Amiani, Orario: Giovedì 16.30-23.00, Venerdì e Sa-
bato 9.00-13.00, 16.30-20.00; Domenica 16.30-20.00

•	 La	felicità	possibile	nel	manifesto	sociale	e	politico	contempora-
neo. Mostra-proiezione a cura della Fondazione Gramsci Emilia-Roma-
gna. Proiezioni in via del Teatro (piazza XX Settembre), Piazza Pier Maria 
Amiani, Orario: 20.30-23.30

•	 Quello	che	c’è	c’è. Mostra fotografica attorno al nucleo tematico della 
percezione del paesaggio, a cura di Centrale Fotografia e Scuola di Pa-
esaggio Roberto Signorini. Arco Borgia-Cybo,Piazza XX Settembre (In-
gresso Carifano-Museo Civico), Orario: Giovedì e Venerdì 8.00-23.00; 
Sabato 9.00-13.00 e 17.00-23.00; Domenica 10.30-12.30 e 17.00-
20.00

•	 Contest	 #felicitàpossibile – Esposizione delle immagini vincitrici del 
concorso del Passaggi Festival. Caffè Aurora, Piazza XX Settembre, Ora-
rio: da Giovedì a Sabato 06.00-01.00; Domenica 16.00-01.00

•	 L’impenetrabile	semplicità	di	ciò	che	è. Personale del fotografo Ales-
sandro Giampaoli: la vita come dialettica continua tra erranza e recupero 
del sé. Sagrestia di San Pietro in Valle, via Nolfi (incrocio via S. Francesco 
d’Assisi), Orario: da Giovedì a Sabato 17.00-23.00, Domenica 10.30-
12.30 e 17.00-20.00

•	 La	felicità	in	bici. Esposizione di biciclette d’epoca che ripercorrono la 
storia dei grandi campioni del ciclismo. Foyer Teatro della Fortuna. Orario: 
da Giovedì a Sabato 18.00-24.00, Domenica 18.00-21.30

LABORATORI PER BAMBINI E GENITORI (Partecipazione gratuita)

•	 Filosofia	coi	Bambini	(da 4 a 9 anni) I laboratori puntano ad allenare la 
plasticità mentale dei più piccoli e lo sviluppo di abilità trasversali . A cura 
dell’associazione Filosofia coi Bambini. MeMo-Mediateca Montanari 
(Piazza Pier Maria Amiani) Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 giugno: 
ore 20.30 - 21.30

•	 La	città	felice (da 3 anni in poi) Laboratori che invitano i bambini a pro-
gettare la propria città felice. A cura dell’associazione Fano per i Bambini. 
MeMo-Mediateca Montanari (Piazza Pier Maria Amiani) Giovedì 23, 
Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26: ore 18.00 - 20.00

•	 Nati	per	Leggere (da 0 a 6 anni) Laboratori che attraverso la lettura ad 
alta voce, aiutano a scoprire il piacere della lettura nei più piccoli A cura 
della Mediateca Montanari. MeMo-Mediateca Montanari (Piazza Pier 
Maria Amiani) Giovedì 23, ore 17-18: Libri di Passaggio; Venerdì 24, 
ore 17-18: Storie con la valigia

•	 Nati	per	la	Musica (da 0 a 6 anni) Laboratori per lo sviluppo della sen-
sibilità musicale. A cura della Mediateca Montanari. MeMo-Mediateca 
Montanari (Piazza Pier Maria Amiani) Sabato 25, ore 17-18: I suoni 
delle cose; Venerdì 24, ore 17-18: Di voce in voce

•	 La	Scienza	al	Mare (da 5 a 15 anni) Laboratori organizzati dall’Università 
di Camerino. Venerdì 24, ore 16-17, Spiaggia Sassonia (Bagni Mauri-
zio): Io sto con gli ippopotami. Scavi paleontologici in spiaggia e diploma 
finale di Giovane Ricercatore. Sabato 25, ore 16-17, Spiaggia Sassonia 
(Bagni Gabriele): Unicam Chemistry Show. Esperimenti in ogni campo, 
dall’Informatica alla Chimica, dalla Geologia alla Matematica, alla Fisi-
ca. Domenica 26, ore 11-12, Spiaggia Sassonia (Bagni Carlo): Dimmi 
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come mangi e ti dirò chi sei Informazioni per gli adulti e giochi con i 
bambini per individuare la piramide alimentare più corretta per la loro 
crescita sviluppo. 

•	 Le	disavventure	del	giovane	8 (da 5 a 10 anni)- Lettura scenica del 
libro “L’Ufficio Reclami dell’Alfabeto”, con l’attore Jader Baiocchi, Flora Di 
Pasquale e Franco Revelli, preceduta da un laboratorio condotto dall’au-
trice del libro Giovanna Renzini . Sabato 25, ore 16-17, Spiaggia Sasso-
nia (Bagni Peppe)

Per prenotare i laboratori consultare la pagina Eventi/Prenota Laboratori del 
sito www.passaggifestival.it oppure scrivere a passaggi.info@gmail.com

LABORATORI PER TUTTE LE ETÀ (Partecipazione gratuita)

•	 Il	ritratto	possibile (tutte le età): Laboratorio di camera oscura, foto-col-
lage e installazione collettiva. Il progetto proposto da Macula consiste in 
due laboratori e un’installazione collettiva di restituzione e ha per tema il 
ritratto dell’altro. Casarredo, Palazzo De Pili (Via Ugolino De Pili, 22) Gio-
vedì 23, Venerdì 24, Sabato 25: ore 18.30- 22.30); Domenica 26: ore 
17.00-19.30

•	 A	scuola	di	legalità (tutte le età): Con Nando dalla Chiesa e Pierpaolo 
Farina  A cura Centro Studi Marcello Stefanini Pesaro. MeMo-Mediate-
ca Montanari (Piazza Pier Maria Amiani) Venerdì 24, ore 17.00-18.30: 
Internet e New Media nella lotta alla mafia: gli esempi di Wikimafia e Ma-
fiaMaps

•	 La	Bottega	di	Narrazione (da 14 anni in poi): Scuola di Scrittura con 
Gabriele Dadati e Laurana Editore. MeMo-Mediateca Montanari (Piazza 
Pier Maria Amiani) Venerdì 24, ore 18-20: Come si sta alle costole di una 
storia”. Sabato 25: ore 18 - 20: I Personaggi.

Per prenotare i laboratori consultare la pagina Eventi/Prenota Laboratori del 
sito www.passaggifestival.it oppure scrivere a passaggi.info@gmail.com
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LETTI DI NOTTE. NOTTE BIANCHE DEL LIBRO E DEI LETTORI
Fano, Macerata, Moie di Maiolati Spontini, Montemaggiore al Me-
tauro incontrano San Pietroburgo

Sabato 25 giugno - dalle 23.15 all’1.00 Fano, Chiesa di S. Francesco (via 
San Francesco d’Assisi) “Io sono la vostra voce”. Katia Migliori, Lucia Ferrati, 
Claudio Pacifici leggono Anna Achmatova, Marina Cvetaeva, Sergéj Esénin, 
Boris Pasternak

Domenica 26 giugno - dalle 20.45 Macerata, Cortile di Palazzo Bonaccor-
si Le Notti Bianche al Museo: lettura integrale a più voci de Le notti bianche 
di Fëdor Dostoevskij

Sabato 2 luglio - dalle 22.30 a mezzanotte Moie di Maiolati Spontini, Bi-
blioteca La Fornace. Cechov e i poeti russi, a cura di Massimo Raffaeli e 
Francesco Scarabicchi, con letture di Giorgio Sebastianelli e accompagna-
mento musicale del gruppo Aritmia percussion trio

Sabato 2 luglio - dalle 21.30 a mezzanotte Montemaggiore al Metauro, 
Centro studi Mario Luzi per la poesia e le arti contemporanee
“Di notte lentamente va il tempo”. Letture da ‘La steppa ‘ di Andrej Tarkovskij 
e ‘La forma del tempo’ di Iosif Brodskij. Letture libere e intermezzi musicali.
Ingresso gratuito. In collaborazione con Letteratura Rinnovabile e Regione 
Marche. 

PASSAGGI IN CENTRO - VISITE GUIDATE
Giovedì 23 giugno, Ore 18.00-19.30: Visita guidata alla Fano Romana
Venerdì 24 giugno, Ore 18.00-19.30: Visita alla Fano da scoprire
Sabato 25 giugno, Ore 9.30-11.00:  Viaggio tra le eccellenze della Città 
della Fortuna . Ore 18:00 - 19:30: Fano da scoprire in bicicletta*
Visite guidate a cura di Manuela Palmucci. Punto di incontro per la partenza: 
Arco d’Augusto. Costo a persona 5 euro, *più l’eventuale noleggio della bici.
Per prenotare le visite guidate consultare la pagina Eventi/Prenota Laboratori 
del sito www.passaggifestival.it oppure scrivere a passaggi.info@gmail.com

MUSEO CIVICO E PINACOTECA Orari + Aperture straordinarie

Giovedì 23, Venerdì 24, Sabato 25 giugno: 9.00-13.00; 17.00-23.00

Domenica 26 giugno: 10.30-12.30; 17.00–20.00
Palazzo Malatestiano, Piazza XX Settembre (ingresso dall’Arco Borgia-Cybo)

LA FELICITA’ E’ UN ATTIMO
Rassegna di cortometraggi dal Fano International Film Festival selezionati dal 
direttore artistico Fiorangelo Pucci
Mediateca Montanari, venerdì 24, ore 21.30-23.00, ingresso gratuito
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DOVE DEGUSTARE A FANO IL “MENU’ PASSAGGI” DAL 23 AL 26 GIUGNO

•	 La	 Liscia	 Da	 Mr.	 Ori (Viale Cairoli, 1- Tel. 0721 838000) 
Brodetto di pesce alla fanese, Acqua e Vino della casa, Caffè o Mo-
retta - € 25,00

•	 Felix	-	La	Taverna	dei	Pescatori (Piazzale dei Calafati, 1/2, - Tel. 
0721 805364). Antipasto di mare, Grigliata dell’adriatico, 1/4 di vino 
Acqua caffe- € 30,00

•	 Il	Bello	e	la	Bestia (Piazza Andrea Costa, 10 - Tel.: 0721 828021)
Primo (uno a scelta): Lasagne alla sogliola, Risotto dell’Adriatico, Chi-
tarrine allo scoglio o Gnocchi alla marinara. Secondo (uno a scelta): 
Grigliata mista dell’Adriatico, Filetto di Branzino al forno con verdure, 
Baccalà al forno con patate. Contorno: Patate o Verdure di stagione, 
Vino Bianchello del Metauro, Acqua e Caffè - € 20,00

•	 La	 Mandria (Viale Buozzi, 24/26 - Tel. 0721 825875) 
Spaghettone (Azienda agraria Guerrieri) con Guanciale, Erbette aro-
matiche, Scaglie di fossa. Spiedini di verdure fresche e gratinate. 
Dolcetto della casa. 1/4 di vino Acqua, caffè - € 25,00

•	 Osteria	del	Caicco (Via Arco d’Augusto, 53/B - Tel. 0721 803538)
Antipasti: Polenta al polipo, Cozze Gratinate. Primo: Calamarata alle 
cozze. Secondo: Rustita dei marinai e insalata. Acqua, Caffè, Dolce 
€ 25,00

•	 Tiravino (Via Gasparoli, 59 –  Tel. 0721 809372 - Cell. 338 6975822)
Tartare di Marchigiana, Caprino e Liquirizia, Mini-hamburger di Mar-
chigiana e salsa tartara, Mezzamanica Mancini alla Carbonara di Zuc-
chine e Fiori di zucca, Maialino cotto a bassa temperatura, Peperoni 
e Patate sabbiate - € 25,00 bevande escluse

•	 Osteria	 Al	 26 (Via Giorgi, 26 - Tel. 0721 820677 - Cell. 331 
5479037)Antipasto al 26 (degustazione di antipasti caldi e freddi). 
Primo: Cappellacci vegetariani con pendolini, dadolata di verdure, pan 
grattato e basilico. Degustazione di dolcetti. 1/4 Vino, 1/2 Acqua e Caffè 
€ 25,00

SPONSOR TECNICI

Caffé Aurora

Bocciofila
LA COMBATTENTE

EUSEBI



Baccarà, il nuovo centro di Estetica e 
Benessere a palazzo Baccarini, nel cuore 
del centro storico di Fano. Arredato, 
attrezzato e pensato in ogni dettaglio 
per assicurare trattamenti d’eccellenza 
in linea con le tecnologie e tecniche 
più avanzate, al passo con le esigenze 
delle donne e degli uomini di oggi.

Le titolari Susanna e Barbara mettono 
a frutto trent’anni di sodalizio come 
amiche e socie per prendersi cura della 
persona a tutto tondo e con il sorriso.

Baccarà accompagna ogni cliente nel 
suo percorso di bellezza seguendo 
il principio di un’estetica gentile che 
non stravolga il carattere e l’essenza 
della persona, i risultati si vedono!

Via	Cavour,	22	-	Fano	(PU)	Tel:0721	581739

www.centrobellezzabaccara.it

  Centro Bellezza Baccarà

BACCARAPP disponibile per IOs e Android



CHI SIAMO
Passaggi Festival è ideato e diretto da	 Giovanni	 Belfiori	 e Clau-
dio	 Novelli	 ed è promosso dall’associazione di promozione sociale 
Passaggi Cultura.
Presidente del Festival: Cesare Carnaroli

Comitato Scientifico

Presidente: Nando	dalla	Chiesa

Componenti:

Alessandra	Longo																													Giorgio	Santelli

Lorenzo Salvia																																			Katia Migliori

Alfredo Antonaros

Staff
Ludovica	Zuccarini	(Coordinatrice programma e Segreteria generale); 
Filippo	Agostini (Direttore creativo); Domenico Alfano (Ufficio stampa 
regionale); Andreina Bruno (Capo Ufficio Stampa); Simona Cange-
losi (Ufficio Stampa nazionale); Sara Carlotti (Social Team e Newslet-
ter); Luisella Cotti (Promozione turistica e Prenotazioni Eventi); Alice 
Ducci (Social Team); Lucia Ferrati (Letture pubbliche e Notte Bianca 
regionale); Paola Gennari (Mostre ed Esposizioni); Francesco Giova-
nelli (Logistica ed Eventi); Carolina Iacucci (Responsabile Redazio-
ne Web); Giovanni Monaldi (Gestione Volontari); Attilio Montanari 
(Social Team); Massimo Radi (Video-maker); Carolina Rondina (Area 
Comunicazione); Stefania Schiaroli (Ufficio Marketing).

Lettrici e lettori delle letture all’improvviso
Antonio	Boiano,	Barbara	Ricci,	Barbara	Rossi,	Elisabetta	Marsi-
gli,	Enrica	Giampieretti,	Enrica	Romani,	Enrico	Martinelli,	Ester	
Torresi,	Francesca	Costantini,	Francesca	Macci,	Gaia	Altobelli, 
Gina	Polidori,	Luca	Cenciarini, Manuela	Subissati,	Mara	Marcan-
toni.	Coordinati da	Lucia	Ferrati

GUIDA TURISTICA GRATUITA
“Passaggi	in	città-	10+10	cose	da	vedere	e	da	fare	a	Fano”
SCARICA GRATUITAMENTE L’E-BOOK

SCONTI SOCI COOP
Sconti riservati ai Soci Coop: il 5%	di	 sconto	su tutte 
le offerte turistiche (www.tuquitour.com) e, dal 23 al 26 
giugno, libri	con	il	15%	di	sconto	nella Libreria  Coop 
del Festival e nella Libreria Coop di Pesaro.

PASSAGGI D’ARTE
Il mare, segno distintivo di Passaggi, è l’elemento marittimo dal qua-
le due artiste fanesi, Michela	Mei, ceramista, e Stefania	Schiaroli, 
decoratrice, hanno tratto ispirazione per realizzare le loro opere artigia-
nali: la barchetta stilizzata e i sassi dipinti. Entrambi gli oggetti si potran-
no acquistare nei giorni del Festival.

b r e . p u b / p a s s a g g i



Cultura. 
Vale la spesa.

Una comunità che pensa è una comunità 
ideale per un’impresa cooperativa 
fondata sui valori. Per questo sosteniamo 
la cultura. Perché ci rende migliori e 
ci fa crescere insieme alle città in cui 
lavoriamo e viviamo.


