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Il Presidente bosniaco dell’Iniziativa Adriatico Ionica ad AdMed 2014 

 
Ivan Orlic, presidente di turno dell’Iniziativa per conto della Bosnia Erzegovina, sarà ad Ancona lunedì 
1 settembre per partecipare alla giornata dedicata al suo paese da Adriatico Mediterraneo 
Ci sarà anche il presidente di turno dell’Iniziativa Adriatico Ionica, l’ambasciatore Ivan Orlic, ad 
Adriatico Mediterraneo Festival 2014. L’ambasciatore, che rappresenta il turno di presidenza della 
Bosnia Erzegovina da giugno 2014 a maggio 2015, sarà l’ospite d’onore di lunedì 1 settembre, giornata 
che Adriatico Mediterraneo ha voluto dedicare in particolar modo al paese Balcanico.  
La presenza dell’ambasciatore Orlic si collega alle iniziative, organizzate a giugno dal Segretariato 
dell’Iniziativa e da Adriatico Mediterraneo: allora, in occasione dell’inizio del turno di presidenza 
bosniaco, si tennero a Sarajevo incontri, concerti e spettacoli dedicati ai legami tra Italia e Bosnia. 
In particolare in occasione della sua presenza ad Ancona per Adriatico Mediterraneo, l’ambasciatore 
seguirà il concerto del gruppo bosniaco Divanhana, alle 21.30 alla Corte della Mole Vanvitelliana: la 
formazione di Sarajevo propone uno spettacolo centrato sulla sevdalinka, la tradizionale musica 
bosniaca che affonda le sue radici nella storia del paese, rielaborata alla luce di influenze jazz e di 
musica contemporanea. 
Fabio Pigliapoco, segretario generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica: ”La presenza dell’ambasciatore 
Orlic rappresenta una congiunzione ideale tra l’anteprima del festival, lo scorso 17 giugno a Sarajevo, 
con la manifestazione nelle Marche, oltre a sottolineare il rapporto sempre profondo tra l’Iniziativa 
Adriatico Ionica e il Festival Adriatico Mediterraneo. C’è poi da rimarcare il legame particolare tra la 
città di Sarajevo,  Ancona e le Marche, un legame che, lo ricordo, si è rafforzato negli anni della guerra 
nell’ex Jugoslavia, quando i primi importanti messaggi di concreta solidarietà partirono proprio da qui. 
La presenza ad Ancona dell’ambasciatore Orlic rinsalderà questo legame e sarà certo di buon auspicio 
per gli sviluppi del Dossier Marcoregione, che avrà un momento fondamentale nel prossimo ottobre 
con l’approvazione da parte del Consiglio Europeo”. 
Giovanni Seneca, direttore artistico di Adriatico Mediterraneo Festival: “Ancora una volta Adriatico 
Mediterraneo si conferma un luogo di dialogo, uno spazio aperto al confronto di idee. Un festival come 
il nostro non può ospitare solo eventi spettacolari e di intrattenimento rilevanti, che pur non mancano 
scorrendo il programma di quest’anno, ma deve assolutamente offrire spunti di riflessione su ciò che 
accade nel “mare nostrum”, un mare che continua a unire e a dividere. “Confini” il tema portante di 
questo festival è di piena attualità. In questo senso si inserisce pienamente il tema della Macroregione 
e del confronto con un paese, centrale nell’area, come la Bosnia Erzegovina. Sono certo che il Festival 
di quest’anno sarà un momento prezioso per confrontare le diverse posizioni sul Mediterraneo, 
sull’Europa e sulle tensioni si agitano nell’area mediterranea, offrendo spunti di riflessione e basi per il 
futuro”. 
Adriatico Mediterraneo Festival ospiterà oltre 80 artisti ed intellettuali dal 30 agosto al 6 settembre ad 
Ancona e, per la giornata straordinaria di giovedì 4 settembre, a Senigallia. 
Tra gli altri parteciperanno Gianni Vattimo, Raiz & Radicanto, Divanhana, Remo Bodei, Mario Tozzi 
& Enzo Favata, Moni Ovadia & Orchestrina Adriatica, Alessio Bertallot, Enzo Avitabile & Koçani 
Orkestar e molti altri. 
Tutte le info e il programma completo su www.adriaticomediterraneo.eu 
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