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IV Edizione ad Ancona del Festival Adriatico 
Mediterraneo 

a cura di Gian Paolo Grattarola 

 

Dal 28 agosto al 5 settembre ad Ancona 200 artisti provenienti da 20 paesi 
del Mediterraneo per 9 giorni daranno vita a ben 80 appuntamenti tra 
concerti, eventi teatrali, esposizioni, incontri, proiezioni e iniziative curiose 
nei luoghi più suggestivi della città. Un’iniziativa, giunta alla sua IV 
edizione, a cui partecipano le Istituzioni e gli Enti Culturali più 
rappresentative delle Marche, che ha l’ambizione di coniugare una proposta 
culturale di qualità con una dimensione popolare e facilmente fruibile da un 
ampio numero di spettatori.  

 

 

                   

 

  

La IV edizione del Festival aprirà i battenti sabato 28 agosto alle ore 18, 
nella suggestiva sede delSegretariato Iniziativa Adriatico Ionico (Rocca 
della Cittadella), dovealla presenza delle autorità e degli Enti promotori verrà 
conferito il Premio omonimo a Padre Armando Pierucci, di origine 
marchigiana, e Presidente dell’Istituto Magnificat di Gerusalemme, città 
che ha ospitato il primo appuntamento internazionale. In serata alla Mole 
Vanvitelliana dopo l’inaugurazione di quattro mostre, visitabili per tutta la 
durata del festival, si esibiràunotra i più autorevoli interpreti della musica 
popolare italiana, Ambrogio Sparagna, accompagnato dalla sua Orchestra 
popolare italiana. Ospite speciale della serata sarà Jazemin Sannino. La 
serata continuerà in Pinacoteca, con il recital di arpa e nacchere di Floraleda 
Sacchi e Monica Sanchez, per concludersicon il concerto Frontiere Mobili 
della Banda Olifante in Piazza della Repubblica.  
  
Domenica 29 presentazione alla Galleria Dorica, del libro Dal quaderno 
blu alla presenza dell’autrice Asmae Dachan. Inaugurazione, alla Mole 
Vanvitelliana, della mostra di produzione del festival, Jasad – corpi e eros 
dal mondo arabo, aperta fino al 26 settembre. Si tratta di uno degli 
appuntamenti di punta di Adriatico Mediterraneo 2010, curato da MAC 
manifestazioni artistiche contemporanee, che vedrà esposti alcuni numeri 
particolarmente provocatori della rivista JASAD ideata dalla poetessa e 
giornalista libanese Joumana Haddad. Concerto flamenco jazz/chitarra 
gipsy Chitarra Andalusa, del gruppo Antonio del Sordo Group all’Arco di 
Traiano, proiezione alla Mole del film-documentario di Nathalie Rossetti e 
Turi Finocchiaro Oltre la legge del sangue. La Besa di Luce, spettacolo 
Vivere per addizione e altri viaggi, con Carmine Abate e 
l’accompagnamento musicale di Cataldo Perri. Si chiude con il concerto 
piano-percussioni di Silvia Belfiore e Maurizio Ben Omar in Pinacoteca e 
quellourban-folk dei Gatta Molesta al Molo Lazzabaretto. 
  
Lunedì 30 agosto alla Mole Vanvitelliana interessante incontrocon la 
poetessa Joumana Haddad, all’Arco di Traiano concerto dimusica 
popolare d’autore jazz degli Ambaradan. Inaugurazione, presso il Teatro 
Studio alla Mole, di una rassegna dedicata al rande cinema turco, concerto 
del gruppo Banda di Piazza Caricamento alla Corte della Mole, recital per 
voce e piano Les fleurs du mal en musique. Baudelaire et Ferré con 
Rossella Marcantoni e Marco Sollini, presso la Pinacoteca e musica etnica 
calabrese del gruppo Koralira al Molo Lazzabaretto.  
  
Martedì 31 agosto alla Mole Vanvitelliana si discuterà sulla storia e 
l’identità del popolo albanese e su Il Mediterraneo e il pensiero meridiano. 
Per le vie del centro storico andrà in scena lo spettacolo itinerante Street 
Parade, del gruppo Zastava Orkestar, All’Arco di Traiano, si ascolterà la 
musica popolare pugliese del  gruppo musicale Uaragniaun. In pinacoteca 
concerto jazz di Antonio Cocomazzi e al Molo Lazzabaretto ancora musica 
conla Zastava Orkestar nel concerto Balkanic music from Maremma. 
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Amleto 
Di "William Shakespeare" 
Con "Luca Lazzareschi " "Sergio 
Basile" 
Amleto è il simbolo della crisi 
dell’uomo moderno di fronte al 
destino e alle proprie 
responsabilità, ma è anche 
una ... 

Don Chisciotte 

Nel prologo un 
attempato ed eccentrico 
Don Chisciotte parte con 
Sancho Panza in cerca ...

 
                   

Il piacere dell'onestà 
Di "Luigi Pirandello" 
Con "Martino Duane " "Paolo 
Lorimer" 
Regia "Fabio Grossi" 
 
Scritto nel 1917 e ispirato alla 
novella Tirocinio, il testo 
racconta la storia di Angelo 
Baldovino, uomo fallito e di ... 
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Mercoledì 1 settembre al Parco del Passetto Letture in riva al mare, 
appuntamento dedicato ai più piccoli con favole del Mediterraneo narrate 
dalla compagnia Teatro del Canguro. Alla Mole Vanvitelliana incontro 
con ‘Gli Italieni’ della rivista Internazionale, in collaborazione con CVM – 
Comunità Volontari per il Mondo e Associazione Luoghi in Comune 
Onlus. All’Arco di Traiano, in esclusiva italiana, la musica gitana di 
Srdjan Bulatovic e Darko Nickcevic. Al Lazzabaretto Reading 
antirazzista organizzato in collaborazione conCVM – Comunità Volontari 
per il Mondo e Associazione Luoghi in Comune Onlus. Presso lo Spazio 
Omero della Mole proiezione della video-intervistaal giudice Alessandra 
Camassa del team di Paolo Borsellino  e spettacolo teatrale Malacarne di 
Tiziana Tosto Marsili. Alla Corte della Mole la brass band serba Boban e 
Marko Markovic Orkestar, in Pinacoteca musica del Trio Elachim, e al 
Molo Lazzabaretto l’etno band macedone Monistra. .  
  
Giovedì 2 settembre alla Mole Vanvitelliana Don Andrea Gallo presenterà 
il suo libro Così in terra come in cielo. Alla Legatoria Librare si aprirà la 
mostra Mare Mostrum 2, all’Arco di Traiano concerto di musica klezmer 
del Lechaim Trio. Alla Corte della Mole si terrà lo spettacolo teatrale 
Esistenza soffio che ha fame con Don Andrea Gallo, Carla Peirolero, 
Roberta Alloisio e Edmondo Romano.  In Pinacoteca si esibirà Daniele di 
Bonaventura con il suo Bandoneon solo, mentre alla Corte della Mole gli 
appassionati di musica balcanica potranno scatenarsi con i Tirana Dream e 
la loro Baraonda albanese.  
  
Venerdì 3 presso lo Spazio Incontri della Mole Vanvitelliana, da non 
perdere l’incontro con Teresa De Sio, che presenta il suo libro Metti il 
diavolo a ballare. Presso il White.fish.tank inaugurazione della mostra 
Gemelle Identiche, un'installazione di Ljudmilla Socci. All’Arco di Traiano 
Omaggio a Django Reihnardt con il quartetto jazz Zanchini Geri Quartert. 
Allo Spazio Omero della Mole di nuovo laproiezione della video 
intervistaal giudice Alessandra Camassa del team di Paolo Borsellino. A 
seguire ultimo appuntamento con lo spettacolo teatrale Malacarne di 
Tiziana Tosto Marsili. Alle ore 21 l’appuntamento è con la grande canzone 
d’autore di Teresa De Sio, che si esibirà alla Corte della Mole con il 
concerto Tour delle 2 Sicilie. La cantautrice presenta i brani tratti dal nuovo 
cd Sacco e Fuoco DeLuxe. 
Sabato 4 settembre appuntamento con la grande ‘Notte Mediterranea’ del 
Festival, 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, tra musiche etniche e danze popolari. Presso 
la Galleria Dorica presentazione a cura di Alessandro Morbidelli del libro 
di autori vari Onda d’abisso. Allo Spazio Incontri della Mole Vanvitelliana 
le scrittriciSumaya Abdel Qader e Sara Hejazi saranno protagoniste 
dell’incontro La letteratura della migrazione senza veli. Scrittrici 
musulmane si raccontano in italiano.  
  
Domenica 5 settembre, l’ultima giornata del Festival, presso la Galleria 
Dorica presentazione del libro Storie al margine. Il XVII secolo tra 
l’Adriatico e i Balani alla presenza dell’autore Tommaso Giancarli. In 
Sinagoga Betàm Soul. L’anima del canto yiddish, musica e canti yiddish di 
Giovanna Carone e Mirko Signorile in collaborazione con la Comunità 
ebraica di Ancona.  Presso la Sala didattica della Mole presentazione del 
libro Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in Europa e in 
Italia die con Gabriele Sospiro. Gran finale nell’area del Porto alle ore 
21.30, dove, in occasione della Festa del Mare e con un concerto 
particolare in esclusiva per il Festival, la cantautrice Carmen Consoli si 
esibisce insieme alla sua band suonando strumenti della tradizione 
siciliana su di un pontone messo a disposizione dalla I.L.M.A. Srl di 
Ancona. 
  
  
Info A.M Adriatico Mediterraneo 071/8046325 
www.adriaticomediterraneo.eu 
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