
Adriatico Mediterraneo 2015 

Libri e incontri: letteratura tra mare, città e filosofia 

Filosofia e poesia, storia e romanzo, racconto di viaggio e ritratti di città. Gli incontri con gli 
autori sono tanti e differenti ad Adriatico Mediterraneo 2015. Il filo conduttore è il mare, ma 
le declinazioni sono le più varie. 

Già domenica 30 agosto la scelta è ampia: alle 18.30 parte da Marina Dorica la prima 
escursione con autore a bordo. L’escursione vedrà protagonista Giancarlo Trapanese, 
giornalista della TGR Rai Marche e scrittore, che nel corso della serata leggerà brani tratti 
dai suoi libri “Ascoltami” e “La giusta scelta”. L’iniziativa, organizzata insieme a Four Sailing, 
ha un costo a persona di €30 cena a bordo compresa. La prenotazione è obbligatoria entro 
il giorno precedente l’escursione ai numeri 333 8030790 - 335 8368259 oppure 
info@foursailing.it. Gli altri appuntamenti con le letture in barca saranno venerdì 4 (con la 
scrittirice, autrice e attrice Alessia Racicchini) e sabato 5 settembre (con il poeta Luigi 
Socci) 

Tornando a domenica 30 agosto, alle 19.00 alla Locanda del Porto c’è invece la 
presentazione di “Il mare non ti parlerà” di Massimo Conti, scrittore e camminatore uso a 
non battere strade conosciute. In questo caso ha percorso la costa marchigiana da Gabicce 
a Porto d’Ascoli: ne esce un portolano insolito, stilato da terra e misurato dai propri passi, 
con uno sguardo stupito e indignato che non fa sconti alle bellezze che lo esaltano e alle 
brutture che lo deprimono.  

Alle 21.30 alla Legatoria Librare la protagonista è Francesca Tilio con il suo “Le femmine 
sono numeri dispari-Nove racconti x nove fotografe x nove pezzi musicali”: nove racconti 
che dispiegano uno stravagante immaginario femminile, accompagnati da nove canzoni e 
nove fotografie che l’autrice ha scattato nel tempo.   

Lunedì 31 agosto si parte alle 18.30 con l’arrivo di Francesco Caringella, ex magistrato 
penale e componente del Consiglio di Stato, che presenta il suo ultimo romanzo: “Non sono 
un assassino”, un legal thriller anomalo, cui fanno da sfondo i panorami della campagna 
mediterranea pugliese. L’incontro, vedrà la partecipazione dell’avvocato Fernando 
Piazzolla, presidente della Camera Penale di Ancona, co organizzatrice dell’evento. 

Alle 19.30 alla Polveriera Castelfidardo la protagonista è Ancona, con “Il panorama qui è 
meraviglioso” di Margherita Rinaldi e Corrado Maggi: il racconto della città attraverso le 
storie di alcuni dei suoi abitanti, nati davanti al Conero o portati qui da percorsi differenti. 

Martedì 1 settembre alle 18.30 alla Feltrinelli l’appuntamento è con Maiden Voyage, primo 
romanzo del collettivo di scrittori Carboneria Letteraria: un esperimento letterario che 
coniuga narrazione collettiva, fantascienza e il classico delitto della stanza chiusa. 

Giovedì 3, grazie alla collaborazione con il Festival del Pensiero Plurale, arriva alla Loggia 
dei Mercanti alle 18.30 Giulio Giorello, per un incontro moderato da Giancarlo Galeazzi. 
L’epistemologo e filosofo della scienza instaurerà un confronto su “Conoscenza e solidarietà 
per una pacifica convivenza tra le culture”, tema centrale in uno scenario come quello 
mediterraneo.  
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In contemporanea e a pochi passi, alla Feltrinelli di Corso Garibaldi, si tiene invece la 
presentazione di “Tremaggio. L’alluvione di Senigallia nel racconto di nove scrittori”. 
L’antologia contiene i racconti di Andrea Bacianini, Leonardo Badioli, Enrico Carli, Catherine 
Cipolat, Pelagio D’Afro, Paolo Mirti, Mariangela Paradisi, Luca Rachetta e Andrea 
Valenti. La raccolta, con le fotografie di Mirko Silvestrini, contiene anche un contributo di 
Massimo Cirri e i suoi proventi sono devoluti a sostegno delle vittime dell’alluvione di 
Senigallia del 3 maggio 2014.  

Venerdì 4 settembre, sempre alle 18.30, sempre alla Loggia dei Mercanti, si esplorano le 
ragioni storiche di divisioni, rapporti e relazioni attuali nel Mediterraneo. Protagonista è 
Franco Cardini: lo storico fiorentino, uno dei maggiori esperti della storia e delle storie 
dell’area, esplorerà le vie che hanno reso il Mediterraneo un arena di scontri fra potenze ma 
anche di incontri e relazioni, magari poco evidenti ma profonde, tra le molte culture delle 
sue sponde. 

L’ultimo giorno di Adriatico Mediterraneo, sabato 5 settembre, si apre all’insegna della 
poesia con Davide Rondoni: tra i più importanti poeti contemporanei, sarà protagonista di 
un incontro pubblico alla Loggia dei Mercanti alle 18.30 su “Migrazioni e tolleranza: il 
contributo delle religioni alla solidarietà”. Poi, spazio alla musica con la festa finale di 
Adriatico Mediterraneo 2015 in diversi luoghi di Ancona.  

Tutte le info su www.adriaticomediterraneo.eu 

Ancona, 26 agosto 2015 

http://www.adriaticomediterraneo.eu/

