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Nati dallo stesso mare: 
'Adriatico Mediterraneo', 
suoni e culture condivisi 
Il festival di musica, incontri e riflessioni va in scena dal 26 al 29 agosto 

Grande attesa per la performance di Tosca alla Mole vanvitelliana 

dì Nicolò Morlccl 
ANCONA 

Adriatico Mediterraneo, al via 
la XIVesima edizione del festi
val. nel segno dei 20anni dalla 
Dichiarazione di Ancona. Nean
che l'emergenza covid ha dun
Que fermato AdMed. che inizie
rà 11 26 agosto, per concludersi 
1129. Direttore artistico il musici
s a e compositore Giovanni Se
neca, che ha presentato l'even
oal parco della Cittadella, al Se-

gre ariato permanente dell'ini
ziativa adriatico ionica. 
•S r un fectival all'insegna del
la riflcr.:;1one in un momento dif•
f1c1lo p r tutti noi - sploga Sene
ca-. Sarà molto più dol solito fe-

ival da maro a mare: oarà l'oc
ca ione per fare mu ... lca, parlare 
d1 cultura e diritto. Gli eventi ini-

o all'alba al Pa cotto (oro 
i concludorol alla Molo 

wn (or 17; 21)•. I ritmi 
no, i;I lntrocclano coi 

· dolio cultura
'Adriatico. 

t rn n
no• 

bia, Montenegro e Macedonia). 
Dichiarazione che diede vita 
all'iniziativa adriatico-ionica, 
nel segno della cooperazione re
gionale e della promozione del
la stabilità economica e politica 
europea. Ed è proprio l'Unione 
Europea ad avere un ruolo fon
damentale nella XIVesima edi
zione del festival. come eviden
zia Andrea Nobili. garante regio
nale dei diritti: «Il 24 e il 25 ago
sto ci si potrà collegare alla piat
taforma web di AdMed, per par
tecipare a un dibattito sui diritti 
dei minori, sui flussi migratori, 
sui diritti fondamentali e sulla 
Turchia». Non solo intratteni
mento, quindi, ma approfondi
mento, riflessione e riconoscen
za. Come quella verso il perso
nale sanitario dell'ospedale re
gìonale di Torrette: Il premio Ad
Med 2020 ondrà infatti all'infer
miere e scrìttore dorico Rober
to Maccaroni, che ha partecipa
to o missioni in Libia e Afghani
oton con Emorgency e che è sta• 
to «uno di quoll pomone in pri
mo linon por lo lotto ol ovid. È 
un oldoto mpll o elio roppro• 
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IL PREMIO 

SOLIDALE 

Il fo.,tlval AdMed 
quest'anno con'..cgnn 

il riconoscimento 
a Roberto Maccaroni 

infermiere 
con Emergency 
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