
 

SUCCESSO PER LA QUARTA TAPPA INTERNAZIONALE DI ADRIATICO MEDITERRANEO 
 

ADRIATICO MEDITERRANEO IN TUNISIA 
 

SERENATA MEDITERRANEA  
CHE USCIRA’ IN CD A SETTEMBRE 

E’ STATA L’UNICA PRODUZIONE ITALIANA AL FESTIVAL DI HAMMAMET 
 
 
Grande successo per la quarta tappa internazionale di Adriatico Mediterraneo. Nello scenario mozzafiato dall’anfiteatro 
di Hammamet in Tunisia, sospeso tra cielo e mare, Giovanni Seneca e FORM String Orchestra si sono esibiti, al chiaro 
di una luna piena, in Serenata Mediterranea, ospiti della 46 edizione del Festival internazionale di Hammamet. 
 
Il progetto Serenata Mediterranea è una co-produzione Adriatico Mediterraneo/Form che uscirà a settembre 
anche su cd.  
 
Serenata Mediterranea è stata l’unica produzione italiana presente al Festival internazionale di Hammamet 2010, 
e può rappresentare il primo passo per una collaborazione culturale futura tra la Tunisia e le  Marche sempre 
nell’ottica di creare una solida rete tra operatori culturali, artisti, Enti e Associazioni tra i paesi del bacino 
Mediterraneo. In linea con la matrice culturale del progetto Adriatico Mediterraneo che lo ha ispirato il concerto evoca 
sonorità mediterranee, contestualizzate in una fusione tra colto e popolare, tra tradizione e modernità che ha affascinato 
e il pubblico presente. Molto apprezzata l’esecuzione sia dei brani originali di Giovanni Seneca che quelli di repertorio di 
Boccherini e Rodrigo. A fine concerto Giovanni Seneca ha concesso un bis dirigendo gli archi della Form in una sua 
tarantella tradizionale salutata da una standing ovation. 
 
Adriatico Mediterraneo è un progetto culturale di spessore internazionale costruisce e disegna scenari di integrazione e 
coesione attraverso il dialogo tra i Paesi del bacino Adriatico-Mediterraneo e dell’Area Balcanica e lo fa attraverso 
collaborazioni con Istituzioni, soggetti culturali e artisti dei paesi ospitanti. 
 
Prossima tappa internazionale ad Argirokastro in Albania il 14 agosto in collaborazione con lo Sferisterio Opera 
Festival. Poi la nove giorni ad Ancona della quarta edizione del Festival Adriatico Mediterraneo dal 28 agosto al 
5 settembre.  
 
Info A.M Adriatico Mediterraneo 071/8046325 www.adriaticomediterraneo.eu 
 
 

http://www.adriaticomediterraneo.eu/�

