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Con il patrocinio e il contributo di: PROGRAMMA

LUN 11 h 18.30 “IL SIGNORE DEGLI ANELLI”
 Lo straordinario ginnasta, campione olimpico (Atlanta ’96) 
 JURY CHECHI si racconta. 
 
MAR 12 h 18.30 “CON I PIEDI BEN PIANTATI SULLE NUVOLE”
 Viaggio sentimentale in un’ Italia che resiste.
 Presentazione in anteprima nazionale del volume Rizzoli di 

ANDREA SCANZI. Intervista all’autore di Chiara Calcagno. 
Saluto dell’assessore Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli. 
Introduce: Marco Meacci.

 
 h 21.00 “QUARANT’ANNI DOPO, I MISTERI  

DEL CASO MORO”
 Inchiesta pubblica con ANDREA PURGATORI conduttore 

di Atlantide su La7, con il giornalista e scrittore ANTONIO 
PADELLARO e con la partecipazione di ACHILLE OCCHETTO.

MER 13 h 18.30 “E TU SPLENDI”
 Incontro con GIUSEPPE CATOZZELLA, premio Strega giovani, 

scrittore rivelazione degli ultimi anni, autore del bestseller “Non 
dirmi che hai paura” che presenta il suo ultimo romanzo.

 
 h 21.00  “BLUES PER CUORI FUORILEGGE E VECCHIE 

PUTTANE” e “CRISTIANI DI ALLAH”
 Lo scrittore MASSIMO CARLOTTO protagonista di una serata 

con una doppia presentazione.

GIO 14 h 18.30 “ZORRO, IL PALLAVOLISTA VOLANTE. LA DOPPIA 
VITA DI ANDREA ZORZI, TRA PALCO E PARQUET”

 Uno dei più grandi pallavolisti italiani della cosiddetta 
“Generazione di fenomeni”, (due volte campione del mondo 

 e argento olimpico Atlanta ’96), si racconta tra sport e nuova 
vita nei teatri.

 
 h 21.00 “SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI”
 IL TERZO SEGRETO DI SATIRA sale sul palco del Passioni 

Festival. Proiezione del primo film del collettivo satirico di 
videomaker e youtuber. A seguire, incontro con gli autori e 

 gli attori.

VEN 15 h 18.30 “C’È SOLO UN CAPITANO!”
 Incontro pubblico con il capitano e bomber dell’Arezzo DAVIDE 

MOSCARDELLI, uno degli eroi dell’ultima, incredibile salvezza 
amaranto. Coordina Mattia Cialini.

 
 h 21.00 “GENE GNOCCHI SHOW” 
 Incontro-intervista con il comico autore delle travolgenti 

copertine satiriche della talk di La7 “DiMartedì”.

SAB 16 h 18,30 “IL MAESTRO SI RACCONTA” 
 Chiusura della kermesse all’insegna del grande cinema: 

incontro con il pluripremiato regista PUPI AVATI, icona del 
cinema italiano che presenta il suo ultimo romanzo 

 “Il Signor Diavolo”.

 Conversazioni a cura di ANDREA SCANZI

direzione artistica 

ANDREA SCANZI

coordinamento generale
MARCO MEACCI · MATTIA CIALINI

Main sponsor:

In collaborazione con:

www.passionifestival.it

NON PUOI PARTECIPARE?
SEGUI L’EVENTO IN DIRETTA
SULLA NOSTRA FANPAGE!
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JURY CHECHI

Nato a Prato nel 1969. È stato soprannominato 

“Il signore degli anelli” per avere dominato la 

specialità degli anelli negli anni ‘90. Ha collezionato 

4 ori continentali, 5 mondiali e 1 olimpico (ad Atlanta 

‘96), oltre a numerose altre medaglie. Ha annunciato il 

ritiro nel ‘97, ma poi è tornato. Ha saltato per infortunio 

le Olimpiadi del 1992 e 2000, per poi partecipare a 

quelle del 2004 di Atene, diventando portabandiera 

dell’Italia e conquistando una storica medaglia di 

bronzo. Dopo il ritiro è stato ospite di numerose 

trasmissioni tivù, non solo di carattere sportivo.

ANDREA SCANZI

È nato ad Arezzo nel 1974. Firma di punta 

del “Fatto Quotidiano”. Giornalista, scrittore, 

autore e interprete teatrale. Opinionista e 

conduttore televisivo, ha scritto sei spettacoli. 

Tra i suoi bestseller, Elogio dell’invecchiamento 

(Oscar Mondadori), Non è tempo per noi, La vita è 

un ballo fuori tempo, I migliori di noi (tutti Rizzoli) 

e Renzusconi (Paper First). Direttore Artistico 

del“Passioni Festival” dall’autunno 2016.

ANDREA PURGATORI

Romano, classe 1953, è giornalista, 

sceneggiatore di film e fiction. Autore di 

reportage su terrorismo e stragismo, è stato 

inviato del Corriere della Sera. Ha sceneggiato “Il 

muro di gomma”, “Il giudice ragazzino”, “Fortàpasc” 

e “Vallanzasca”. Conduce la trasmissione di 

approfondimento “Atlantide” su La7.

ANTONIO PADELLARO

Romano, 72 anni. Giornalista, editore e saggista. 

Ha lavorato all’Ansa, al Corriere della Sera e a 

L’Espresso, prima di approdare all’Unità, giornale 

di cui è diventato direttore nel 2005. Nel 2009 ha 

fondato Il Fatto Quotidiano e ne è stato direttore fino 

al 2015. Oggi ne è editorialista. Spesso ospite di talk 

di approfondimento politico, è una delle firme italiane 

più note e apprezzate.

ACHILLE OCCHETTO

Torinese, 82 anni, è stato uno dei politici più 

celebri nel passaggio dalla Prima alla Seconda 

Repubblica. È stato l’ultimo segretario del Partito 

Comunista Italiano e il primo del Partito Democratico 

della Sinistra (fino al 1994). Deputato per 7 legislature 

(fino al 2001), cofondatore del Partito Socialista 

europeo nel 1990 e membro del Consiglio d’Europa 

dal 2002 al 2006. Autore di numerosi libri.

GIUSEPPE CATOZZELLA

Scrittore milanese, ha 42 anni. Ha vinto il premio 

Strega Giovani. Il suo ultimo romanzo è “E tu 

splendi” (Feltrinelli). Dopo la laurea, ha vissuto a lungo 

a Sydney in Australia. Tornato in Italia, ha lavorato 

come consulente editoriale e come editor, prima del 

successo letterario. Collabora con scuole, università, 

riviste e quotidiani. Nel 2014 è uscito il bestseller “Non 

dirmi che hai paura”, tradotto in tutto il mondo.

MASSIMO CARLOTTO

Nato a Padova, ha 61 anni. È tra i migliori 

scrittori di romanzi noir a livello internazionale, 

nonché creatore di personaggi celebri come 

“L’alligatore”. Oltre che scrittore di racconti e 

romanzi, è anche giornalista, drammaturgo e 

saggista. Il suo ultimo libro si intitola “Blues per 

cuori fuorilegge e vecchie puttane”.

ANDREA ZORZI

Nato a Noale, in provincia di Venezia, nel 

‘65, è stato uno dei pallavolisti italiani più forti 

di sempre. Soprannominato Zorro, si è ritirato 

dall’attività agonistica dopo aver vinto di tutto, tra 

nazionale e club. Dopo aver lasciato il parquet, è 

diventato commentatore televisivo e, recentemente, 

attore teatrale, portando sul palco lo spettacolo “La 

leggenda del pallavolista volante”. Ha fatto parte 

della cosiddetta “generazione di fenomeni”dell’Italia, 

che tra il 1989 e il 1996 ha vinto due Mondiali, tre 

Europei, tre World League e un argento olimpico.

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA

Collettivo satirico di videomaker e youtuber, è 

nato nel 2011 ed è formato da cinque artisti: 

Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, 

Andrea Mazzarella e Davide Rossi. Saliti alla ribalta 

con il video “Il favoloso mondo di Pisapie”, hanno 

collaborato a programmi tv come Piazzapulita, 

Ballarò e Report. Nel 2018 è uscito nelle sale il loro 

primo film, “Si muore tutti democristiani”.

DAVIDE MOSCARDELLI

Nato a Mons, in Belgio, 38 anni fa da genitori 

italiani. Attaccante e capitano dell’Arezzo, in due 

anni in amaranto ha collezionato 67 presenze e 

30 gol in serie C, contribuendo in maniera decisiva 

alla salvezza nell’ultima stagione. Ha esordito tra i 

professionisti nel 2002 con la Sangiovannese, poi è 

salito in B dove ha giocato con le maglie di Triestina, 

Rimini, Cesena e Piacenza. Ha giocato per 5 stagioni in 

A con Chievo e Bologna, collezionando 100 presenze 

e 12 gol. Celebre anche per l’abitudine a realizzare 

gol spettacolari, è un uomo mai banale. Personaggio 

atipico ed autentico, dentro e fuori dal campo.

GENE GNOCCHI

Pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, classe 1955, 

è nato a Fidenza. Attore comico, scrittore e 

conduttore tivù. Interrotta una promettente 

carriera da calciatore in giovane età, è stato uno dei 

protagonisti negli anni ‘90 di “Mai dire gol” e “Quelli 

che il calcio”. Volto di numerose trasmissioni tv, da 

“Striscia la notizia” a “Scherzi a parte”, ha partecipato 

a “La domenica sportiva”, “Guida al campionato” e al 

54esimo Festival di Sanremo. È il volto della copertina 

satirica della trasmissione di La7 “DiMartedì”.

PUPI AVATI

Bolognese, 79 anni, regista. Dopo gli esordi con 

film a basso budget, ha collaborato con Pier 

Paolo Pasolini alla sceneggiatura di “Salò”. Si è 

cimentato in film thriller-horror, come il cult “La casa 

dalle finestre che ridono”, e in pellicole dal carattere 

grottesco, approdando poi alla commedia amara. Tra 

i suoi successi “Regalo di Natale”, “Il cuore altrove”, 

“La rivincita di Natale”, “Il papà di Giovanna”, “Il 

ragazzo d’oro”. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, 

tra cui tre David di Donatello.


