


Programma delle serate
Piazza  I° Maggio – Cattolica 
dalle 21:00 alle 23:30
Ingresso libero e gratuito

Direttore Artistico: Paolo Pagnini

lunediì 4 luglio
la filosofia dello sport

Manuela Mantegazza (scrittrice) 
Lo sport come costruzione del carattere e “riserva di epica”, nella vita e nel pensiero 
del filosofo Franco Bolelli.

Luca Pagliari (storyteller, giornalista e documentarista) 
“Tie Break - La storia di Giacomo”

  martediì 5 luglio
       alla ricerca del limite

         Leo Turrini (giornalista, scrittore, commentatore televisivo)
                  “Il Pirata e il Cowboy - Le storie parallele di Marco Pantani e Lance Armstrong”

                 Furio Zara (giornalista, scrittore, autore televisivo)

                    Eraldo Pecci (ex calciatore, scrittore, commentatore televisivo)

                 Gianni Bellini - il Re delle figurine - “Collezionare i campioni”

mercolediì 6 luglio
lo sport, da “fatto sociale” a strumento per favorire l’inclusione e il rispetto per
le culture

Simona Baldelli (scrittrice) 
“Alfonsina e la strada”

Viola Strazzari (play guardia e portabandiera olimpica)
Nazionale Basket Sorde I protagonisti del libro “Non siamo Normali”

Beatrice Terenzi ed Elisabetta Ferri (giornaliste e scrittrici)
ideatrici del progetto Nazionale Basket Sorde, e autrici del libro “Non siamo normali”

Gianluca Genoni (apneista e recordman) 
“Senza respiro”

giovediì 7 luglio
la natura biologica del pensiero: dall’intelligenza dei muscoli al rapporto
tra prestazione e alimentazione

Giammaria Manghi (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna)

Paolo De Chiesa (ex sciatore della Valanga Azzurra, giornalista e commentatore televisivo)

Andrea Pagnini (coach dello sport e Performance Trainer) del team MR Racing
Iader Fabbri (Biologo Nutrizionista e Divulgatore Scientifico)

Zico Pieri (Life & Sport Coach)
Atleta e recordman dell’ultra endurance - in video collegamento diretto dalla sua
impresa“Most Consecutive Everesting”

Musiche a tema e fuori tema, a cura della RIMBALZI BAND
Clarissa Vichi - Claugio G. Morosi e Paolo Sorci

Presenta: Laura Padovani
Coordina: Paolo Pagnini
Legge: Alessandra Giardina

Ogni sera il pubblico presente potrà interagire inviando domande agli ospiti attraverso 
whatsapp o messenger.
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