
Dal 24 agosto parte ad Ancona 
il Festival internazionale Adria
tico Mediterra11eo. Per celebra
re i 2.400 anni della fondazio·
ne della città di Ancona così 
cotne l'ingresso della vicina 
Croazia in Europa, la settima 
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edi zione tk'l h .·stival itllema
ì' innak· Adriatico !Vkditnra
nen pn)pl1tll.' quest'anno di\'nsi 
l.'\'t'llti cultmali. nmsica. danza. 
te:nw. incontri. t'spnsizinni. ci
twma. t'IHH!:tstmnnmia : 100 ar
tisti c intdktlllali in otto giorni. 
in n·nti lunghi della ~_·ittiì. 

lni1ia \ inicin Capt1Sscla il 24 
:l!!osto, seguito dal nutsi<;i
sta serbo Bl,ris Kovac. Stda
ni lknni c Fausto ìvklosnldla. 
Riccardl) lì:si c Banditaliana. 
"ìvlinHnn C:l\'allaro e i Taran 
Prnject. la snittricc siriana l'via
sal Pas Bagdadi. 
La ·ittiì di Ancona c la nuova 
l:ut\1pa sOIIt) al centro dell'edi 
zione ~O l~ del h·stival Adriati 
Cl' l\ kditetTanct). L'llL' sino al 31 
:t1!ostn rilkttt' su questi temi in 
u~1 perL·nrso altra verso i luoghi 
più significativi della citt:t-pnrta 
d'Oriente . Adriatico t'vkditcrra- N~~
nco Fcsti,·al 20 l~ l.· un nmtcni
tnrc di c\·cnti culturali. musica. 
danza. teatro. incontri. t'sposi
zioni. cinema. ma anche cnn-
1!ast wnom i a. i n 1111 IL'ITittwio Miii!Mtilllll 
~· he ha riscopL·rtn la pn1pria vn- Nlìi~M 
cal' itlltc alll' scambio c al L'l)ll
fronto tra pt,pnli c cultllrL'. L'i 
nall!!llr:tt.ionL' del ksti\':tl vede 
pnJt:tgl,nista la Croazia. entrata 
nella LIE dal giugno scorso. cnn 
1:! cnns~.·!!n:t dd Pr~.·mio Adriati 
co l\kdiÌcrranco ~OU a Damir 
Grubisa. ambasciatore Ct\1ato 
in Italia . 
www .aci da t icoml'd i t erra neo .eu 

a nn"Ytautnua tnn' 

con la vololllù di promuove
re la buona cultma alimentare 
italiana. Gli espositori porta
no le loro novitù. una serie di 
convegni tematici chiarisce 
il futuro delle innovazioni c 
delle tecnologie. Punto di for
za è il comparto agroalimenta
re grazie alla presenza di ospiti 
importanti come i l Consorzio 
Grana Padano. i caseifici. gli 
olcifìci. i birrifici. i produttori 

di farine. le confetture, le mar
mellate c i dolci tipici da degu
stare direttamente dagli stand 
delle aziende produttrici . 
Non mancano gli appuntamen
ti con la ristorazionc in piazza 
e le degustazioni guidate che 
permetteranno di scoprire il 
percorso dell'alimento dalla 
produzione alla distribuzione. 
lnfo: info@orccaniaservizi.it 
www.orccuniascrvizi.it 
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