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L’Associazione culturale “Pìndaro Sport&Events” si è costituita per opera di un gruppo di giovani amanti dello sport. Si tratta di una 
realtà associativa, nata senza scopo di lucro, che intende valorizzare e promuovere lo sport in tutte le sue forme. Il nome Pindaro non 
è stato scelto a caso. Si tratta infatti dello scrittore greco vissuto nel V secolo avanti Cristo che per primo esaltò le gesta sportive ed i 
giochi olimpici.

“Pìndaro Sport&Events” forte di una consolidata esperienza è oggi punto di riferimento per
quel che riguarda non solo la pratica sportiva ma anche per l’organizzazione di progetti ed
eventi che possano promuovere non solo la cultura del benessere ma anche del territorio e
della socialità. Tra le attività “Pìndaro” pone nella conoscenza delle discipline sportive e nel
rapporto atleta-società civile il proprio campo d’azione e di approfondimento.
Per questo l’associazione intende distinguersi nel mare magnum di associazioni soprattutto
per l’intenzione di scoprire e valorizzare gli aspetti culturali legati allo sport.

Ideato e organizzato dall’Associazione cultuale Pindaro, OVERTIME FESTIVAL nasce nel 2011 dalla voglia di raccontare lo sport e l’etica 
sportiva con chiavi di lettura differenti. E’ il primo ed unico festival in Italia a parlare di sport, etica e cultura sportiva, legando cinema, 
fumetto, musica, letteratura, fotografia e alimentazione per mettere in luce quegli aspetti che troppo spesso restano ingiustamente 
nascosti all’ombra dei riflettori. La settima edizione (Macerata 4/8 Ottobre 2017) sarà dedicata a CAMPIONI E GREGARI.
Dalle imprese dei campioni alle vicende dei grandi sconfitti, dai romanzi sullo sport ai convegni, dal racconto all’etica sportiva. Lo 
sport diventa chiave di lettura dei processi di socialità, costruzione di scambi interculturali, luogo della memoria pubblica nazionale. 
Dal vedere le gesta al vivere grandi emozioni, dai grandi eventi sportivi, al raccontarli celebrandoli nel tempo. Overtime Festival come 
occasione per dibattiti di grande attualità, anteprime nazionali, rassegne di cinema e web sportivo. Diverse location della città di 
Macerata ospitano sportivi di ieri e di oggi, note firme del giornalismo, case editrici, ma anche artisti e musicisti che hanno fatto dello 
sport il proprio credo e passione. Si punta sul coinvolgimento attivo dei giovani e sulla forza evocativa dei valori, trattando temi attuali 
e focalizzando l’attenzione sull’etica sportiva, la disabilità, la lotta alle dipendenze, la diversità e l’integrazione. 
E poi l’altra faccia del festival: esibizioni sportive, concerti, contest, aperitivi e spettacoli a tema. Per scoprire lo sport e il suo racconto 
a 360 gradi, oltre l’immaginario collettivo. Oltre 40 eventi tra passato e presente perché lo sport sia accessibile a tutti, per conoscere il 
tempo in cui viviamo.
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SPORTIVI:

Davide Ballardini
Roberto Cammarelle
Serse Cosmi
Alessandro Duran
Massimo Fabbrizi
Simona Galassi
Daniel Hackett
Assunta Legnante
Andrea Lucchetta
Gianni Maddaloni
Annalisa Minetti
Fabio Ongaro
Lea Pericoli
Salvatore Perugini
Angelo Peruzzi
Fabrizio Ravanelli
Nicola Rizzoli
Michele Scarponi
Gianmarco Tambeti
Daniele Tombolini
Giovanna Trillini
Gianluca Vialli
Maurizio Zaffiri
Riccardo Zampagna
Andrea Zorzi

GIORNALISTI:

Marco Ardemagni
Claudio Arrigoni
Guido Bagatta
Marino Bartoletti
Franco Bragagna
Elisabetta Bucciarelli
Federico Buffa
Angelo Carotenuto
Francesco Ceniti
Riccardo Cucchi
Italo Cucci
Irma D’Alessandro
Emanuele Dotto
Claudio Ferretti
Bruno Longhi 
Vittorio Munari
Gianni Mura
Giancarlo Padovan
Marco Pastonesi
Pierluigi Pardo
Darwin Pastorin
Simona Rolandi
Giorgio Terruzzi
Stefano Vegliani
Furio Zara

ARTISTI E PERSONAGGI:

Don Luigi Ciotti
Francesco Baccini
Marcello Berlucchi
Luca Bianchini
Alessandro Borghetti
Paolo Castaldi
Marco Castoldi in arte “Morgan”
Riccardo Cecchetti
Mauro Cicarè
Conte Vanni Leopardi
Massimo Lovati
Mario Martone
Paola Maugeri
Francesco Micheli
Giampiero Mughini
Giuliano Palma
Tonina Pantani
Gianni Rizzotti
Samuel & Boosta - SUBSONICA
Giovanni Storti
Sud Sound System
Teo Teocoli
Spyros Theodoridis
Lorenzo Vargas
Antonio Vincenzi aka “Sualzo”
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contatti

Corriere Adriatico
Corriere della Sera
Corriere dello Sport
Eurosport
Il Fatto Quotidiano
Il Mattino
Il Messaggero
Il Resto del Carlino
La Gazzetta dello Sport
La Repubblica
Mediaset Premium
Radio24
RadioRai

Hanno parlato di noi

il nostro pubblico

impegno sociale

partner istituzionali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
RAI
Amnesty International
Regione Marche
Provincia di Macerata
Comune di Macerata
Università degli Studi di Macerata
Camera di Commercio di Macerata

Coni
Comitato Italiano Paralimpico
Federazioni Sportive
Enti di promozione sportiva
Dipartimento Prevenzione Dipendenze
Fondazione Marche Cinema
Scuola Internazionale di Comics
Tipicità

Radio Virgin
Rai Sport
RaiNews 24
Rai International
Sport Mediaset
Sky Sport 
TGR3 Marche


