
 

FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO 
 

DAL 28 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 
100 ARTISTI AD ANCONA 

TRA MUSICA MOSTRE INCONTRI E SPETTACOLI 
 

tra gli appuntamenti da non perdere 
UNA MOSTRA-EVENTO UNICA E PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

JASAD-THE ARAB BODY 
SUL CORPO FEMMINILE NEL MONDO ARABO 

CON OPERE MAI ESPOSTE PRIMA 
 

 IL CONCERTO DI CARMEN CONSOLI SULL’ACQUA  
CON UN PROGRAMMA IN ESCLUSIVA PER IL FESTIVAL 

 
E I CONCERTI IN ESCLUSIVA NAZIONALE  

di 
BOBAN E MARKO MARKOVIC ORKESTAR (LA PIÙ IMPORTANTE BRASS BAND DEI BALCANI)  

I MONISTRA (ETNO BAND DALLA MACEDONIA)  
LE CHITARRE MONTENEGRINE DI SRJDIAN BULATOVIC E DARKO NIKCEVIC  

E NABIL OTHMAN (MUSICA DEI TUAREG DELL’ALGERIA) 
 

Adriatico Mediterraneo, progetto culturale di spessore internazionale che vuole contribuire a disegnare nuovi scenari di 
integrazione e coesione attraverso il dialogo tra i Paesi del bacino Adriatico-Mediterraneo e dell’Area Balcanica, 
prosegue il suo percorso, e dopo le tappe internazionali (Israele, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Tunisia, Albania) 
arriva ad Ancona con un grande Festival dal 28 agosto al 5 settembre, il progetto chiude ad ottobre in Egitto e prosegue 
poi con, Medin Music selezionato dalla UE per Istanbul 2010.  
IL FESTIVAL: 
Dal 28 agosto al 5 settembre ad Ancona si svolge la quarta edizione del Festival Internazionale Adriatico 
Mediterraneo 2010 con concerti, eventi teatrali, esposizioni, incontri e cinema. Un’iniziativa che ha l’ambizione di 
coniugare una proposta culturale di qualità con una dimensione popolare e fruibile da un ampio numero di spettatori 
(l’ultima edizione del Festival ha registrato più di 50.000 presenze con un pubblico eterogeneo). Circa 80 appuntamenti, 
tra cui produzioni del festival ed eventi in esclusiva nazionale, moltissimi gli artisti coinvolti provenienti da 15 
nazioni diverse, 12 location e un impegno progettuale, artistico e organizzativo straordinario a cui partecipano le 
Istituzioni Culturali più rappresentative del territorio marchigiano. Tra gli artisti che si esibiranno: Ambrogio Sparagna e 
l'Orchestra Popolare Italiana (tra i più autorevoli interpreti della musica popolare italiana) il 28 agosto ore 21.00 alla 
Corta della Mole con ospite speciale l’artista turca Jazemin Sannino, Teresa de Sio (3 settembre ore 17 presentazione 
suo primo romanzo e alle ore 21 alla Corte della Mole il concerto), l’Officina Zoé il 4 settembre ore 22.00 in piazza 
della Repubblica aprono il concerto gli Skaddia e, in esclusiva nazionale, suoneranno: la Boban e Marko Markovic 
Orkestar (la più importante brass band dei Balcani proveniente dalla Serbia) il 1 settembre alle ore 21.00 alla Corte 
della Mole Vanvitelliana, i Monistra (etno-band dalla Macedonia) il 1 settembre ore 23.30 al Molo Lazzabaretto, le 
chitarre montenegrine di Srjdian Bulatovic e Darko Nikcevic il 1 settembre alle ore 19.30 all’Arco di Traiano, e 
Nabil Othmani (musica dei Tuareg dell’Algeria) che si esibisce il 4 settembre alle ore 21.00 all’Arco di Traiano. Tra le 
proposte di maggior rilievo per la sezione degli incontri di approfondimento, Don Andrea Gallo che presenta il suo libro 
Così in terra come in cielo. Nel settore della arti figurative il festival produrrà un evento di rilievo internazionale, la 
mostra evento (la prima in assoluto in italia) 

E poi la Notte Mediterranea (4 settembre), che animerà le vie e le piazze della città di Ancona, con artisti provenienti 
da ogni angolo del Mediterraneo che daranno vita a un evento straordinario, sino a notte fonda. All’interno del Festival 
sarà inclusa la Giornata Europea della Cultura Ebraica (5 settembre). La rassegna si concluderà con un grande 
concerto nell'area del porto, in occasione della tradizionale Festa del Mare, che vedrà la partecipazione di una grande 
artista della musica italiana d’autore, 

Jasad – The arab body (dal 29 agosto al 26 settembre – Mole 
vnvitelliana-spazi espostivi), sulla rappresentazione delle arti e del corpo nel mondo arabo ispirata alla celebre rivista 
Jasad diretta dalla poetessa libanese Joumana Haddad (che farà anche un incontro sul tema il 30 agosto alle ore 
17.30 allo Spazio incontri della Mole Vanvitelliana) dove verranno esposte opere fotografiche giganti, installazioni e 
video di due artiste provenisti da Libano e Iraq, Ninar Esber e Sama Alshaibi.  

Info A.M Adriatico Mediterraneo 071/8046325 

Carmen Consoli, il 5 settembre alle ore 21.30 al Porto, che si esibirà per 
l’occasione suonando insieme alla sua band, strumenti della tradizione siciliana, con un programma unico per il festival 
su un pontone in mezzo al mare. 

www.adriaticomediterraneo.eu 
 
Responsabile ufficio stampa Adriatico Mediterraneo Beatrice Giongo  335 7550083 giongo@stabilemarche.it 
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