
 
 
 
 

                                                                                 

 

 

ADRIATICO MEDITERRANEO PER ISTANBUL - CAPITALE DELLA CULTURA 2010 

L’Unione Europea ha selezionato su 400 progetti 

 “Medin Music: Identities in Music through Marche and Turkey”   

L’Unione Europea nell’ambito del programma “Civil Society Dialogue – Istanbul 
2010 Capitale della Cultura” ha riconosciuto il progetto “Medin Music: 
Identities in Music through Marche and Turkey” presentato dall’Associazione 
Adriatico Mediterraneo tra gli 11 progetti meritevoli di finanziamento tra gli 
oltre 400 ricevuti. Il progetto dell’Associazione Adriatico Mediterraneo insieme agli 
altri dieci progetti finanziati, è stato presentato ad Istanbul lo scorso 14 giugno alla 
presenza del Ministro degli Affari Esteri Egemen Bagis. 

Il progetto avrà la durata di un anno e prevede la promozione del dialogo della 
società civile tra Turchia e l’Italia attraverso l’organizzazione di eventi culturali 
che si terranno sia ad Istanbul che ad Ancona.  

Il progetto accanto ad una serie di appuntamenti culturali di contorno, prevede la 
creazione di una produzione musicale con artisti italiani e turchi che sarà presentata 
ad Istanbul in autunno e in seguito in Italia. La produzione di questo evento musicale 
sarà realizzata con la collaborazione del partner di progetto “Bogazici Arts 
Ensemble”, Associazione di grande esperienza nell’ambito musicale e che 
rappresenta artisti delle diverse etnie presenti in Turchia, paese culturalmente tra i 
più ricchi del Mediterraneo.  Il repertorio che sarà proposto con questa nuova 
produzione artistica, terrà conto delle tante “diversità” culturali presenti in Turchia, in 
Italia e in generale nel Mediterraneo avvalendosi di musicisti di diversa provenienza 
etnica e con un bagaglio artistico eterogeneo ma in grado nello stesso tempo, di 
lavorare insieme per far emergere una radice comune. 

Il progetto rappresenta un’importante opportunità per l’Associazione Adriatico 
Mediterraneo che insieme alle altre associazioni vincitrici del bando, è 
chiamata a favorire la cooperazione internazionale tra la Turchia e i paesi 
limitrofi, migliorando la coscienza culturale degli  operatori e dei cittadini 
europei. 

Questo progetto è un’ulteriore conferma di come l’Associazione Adriatico 
Mediterraneo si stia affermando in ambito internazionale come promotrice di 
cultura e dialogo. 

www.adriaticomediterraneo.eu 

 


