
Cinema e Passaggi,
nasce l’alleanza culturale
PesaroeFanoriescono a far incrociare i loro festivaldi giugno
L’idea chec’è dietro èchiara:fare la “ Cittàmetropolitanadellacultura“
Cinema e libri, Pesaro e Fano
unite per una città metropolita-
na della cultura. LaMostraInter-
nazionale del Nuovo Cinema di

PesaroePassaggiFestival infat-

ti si sposanoper una campagna
pubblicitaria che promuove il

territorio provinciale. E’ «Ci uni-

sce l’emozione» lo slogan scel-
to dalla campagnasocial pro-
mossa dalla Mostra Internazio-

nale del Nuovo Cinema di Pesa-

ro, direttadaPedroArmocida, e
da PassaggiFestivaldi Fano,di-
retto da Giovanni Belfiori. Due
manifestazioni culturali chedal
18 al 26giugno trasformeranno
la secondaela terza città delle
Marche in un’unica città della
cultura. In pochi chilometri di ri-

viera adriatica, percorribili an-
che in bicicletta sulla pistacicla-

bile che unisce le spiaggepesa-
resi e fanesi,centinaia di eventi
a ingressogratuito: a Pesaroil

grandecinema di qualità, con
ospiti comeAbel Ferrara,Anto-

nio CapuanoeGiancarloGianni-

ni, il Premio Lino Micciché,
l’evento specialesul cinemaita-

liano dedicatoa Mario Martone,
a Fano le presentazioni librarie
in oltre dieci sediin centro stori-

co e zonamare,dalmattino fino

a tardanottee i premi assegnati

a DaciaMaraini,Carlotta Vagno-

li, Lorenzo Cremonesi e France-

sco Guccini. «I due festival –
spieganogli organizzatori –rap-

presentano un’offerta culturale
straordinaria in Italia: due piaz-

ze piene di film e libri, e poi

eventispeciali, proiezioni, labo-

ratori, premiazioni in centrosto-

rico e in spiaggia. Vogliamo al-

lettare i turisti non solo con il
mare, l’arte e la storia delle due
città, ma anchecon i program-
mi di due manifestazioni che ri-

cercano, attraverso le immagini
e leparole, lacifra deltempo».

I festival condivideranno an-

che il palco attraversola parteci-

pazione dei rispettivi direttori e
responsabili ai due momenti
inaugurali: sabato18 giugno a
Pesaroper la Mostra del Cine-
ma e lunedì 20 giugno a Fano
per PassaggiFestival.
Info su www.pesarofilmfest.it e
www.passaggifestival.it
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GiancarloGianninisaràaPesaroper la Mostradel NuovoCinema
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