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Adriatico Mediterraneo Festival 2015: il programma di 

mercoledì 2 settembre 
 

 

Incontri fra storie di immigrazione, giallo e le tante prospettive di Ancona. All’Arco di Traiano gli 

España Circo Este 

Il 2 settembre è il giorno del Premio Adriatico Mediterraneo, conferito quest’anno al giornalista e 

scrittore Paolo Rumiz. Inviato per Il Piccolo di Trieste e in seguito editorialista per Repubblica, 

Rumiz ha viaggiato in lungo e in largo tra Europa, Mediterraneo e Oriente, raccontandone luoghi, 

gente, storie. Citando la motivazione del premio che gli sarà consegnato alle 18.30 alla sede 

dell’Iniziativa Adriatico Ionica: “Ha diffuso la conoscenza di tradizioni, valori e caratteristiche di 

tante comunità visitate in un continuo peregrinare, evidenziandone i contrasti e anche gli approdi 

culturali ed etici per un mondo migliore. Rigorosamente attento ai fatti e curioso di indagarli, si è 

sempre distinto per la grande professionalità del suo operare, finalizzato a fare informazione 

attraverso inchieste che si fanno camminando, vedendo e ascoltando gente e storie”. 

Lo stesso Rumiz sarà protagonista di un incontro pubblico alla Corte della Mole alle 21.00 

moderato da Sergio Sparapani. Il tema è quello dell’eredità nell’area adriatica e mediterraneo della 

Prima Guerra Mondiale. Proprio quest’anno cade il centenario dell’ingresso dell’Italia nel conflitto.  

E ancora il conflitto che insanguinò l’Europa un secolo fa è al centro dello spettacolo di Maurizio 

Casagrande “15 Trincee 18”, alle 22.30 alla Corte della Mole. La musica e la poesia, in un reticolo 

di parole e suoni, daranno voce a ciò che è stato ed è difficile esprimere, l’esperienza di quella che 

già allora fu definita “inutile strage”: i pensieri, le preghiere, le illusioni, i desideri, le emozioni e le 

paure, l’umanità e gli orrori di chi si trovo coinvolto nella Grande Guerra. Il racconto di un unico 

inesorabile evento che travolse l’umanità raccontato con i versi e gli scritti dei poeti che vissero 

direttamente la grande tragedia, e con la musica, dai grandi classici alle canzoni popolari. 

A dare voce alla tragedia Maurizio Casagrande: l’attore napoletano, conosciuto al grande pubblico 

soprattutto per i suoi ruoli comici in coppia con Vincenzo Salemme, si dimostra in quest’occasione 

anche attore drammatico di alto livello. 

Per l’ingresso all’incontro con Paolo Rumiz e per “15 Trincee 18” è previsto un unico biglietto 

cumulativo a €5. 

 

La musica: tra Mediterraneo, tango e classica 

La scena musicale di mercoledì due settembre oscilla tra classicità, tango e suoni mediterranei. 

Alle 19.30 all’Arco di Traiano c’è Anissa Gouizi in concerto, per immergere il porto antico in 

atmosfere che parlano di incroci e contaminazioni tra le diverse culture che si affacciano sul mare: 
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di origini algerine ma vissuta in Italia, Anissa Gouizi porterà sul palco canti in italiano, francese, 

arabo, con particolare attenzione alla dimensione del viaggio e della migrazione, sia essa concreta 

o semplicemente uno stato dell’anima.  

Alle 22.30 non più alla Chiesa del Gesù ma, grazie alla disponibilità della Camera di Commercio di 

Ancona, alla Loggia dei Mercanti, si “accendono” l’arpa e il violino di Maristella Patuzzi e 

Floraleda Sacchi. Il duo presenta un tango dai caratteri inconsueti, poetici ed intimi, in cui 

malinconia, speranza e sensualità si fondono armonicamente. Le composizioni di Astor Piazzola 

sono riproposte negli arrangiamenti originali e creativi firmati dalle due musiciste. 

Le proiezioni 

Alla Polveriera Castelfidardo le proiezioni dal Terra di Tutti Film Festival sono dedicate a “Spazio 

Doc” con due opere: “The Human Horses”, di Rosario Simanella e Marco Landini, è ambientato in 

India, a Kolkata, metropoli da 16 milioni di anime in cui sopravvivono gli “uomini cavallo”, che 

trainano a piedi nudi, sull’asfalto polveroso, il loro carretto. “Quello che resta”, di Antonio Martino, 

torna a Mostar a 20 anni dalla fine della guerra di Bosnia, per incrociare le storie di sette 

personaggi diversi tra loro che conducono la loro vita nella città di oggi. 

I Sapori del Mediterraneo 

Come tutti i giorni anche mercoledì 2 settembre sarà aperto presso l’area di Porta Pia lo stand di 

show cooking di Sapore di Mare, marchio di eccellenza del pesce congelato, che nasce nelle 

Marche e conta una rete di oltre 100 negozi in Italia. Qui sarà possibile, dalle 19.00 alle 24.00, 

degustare i prodotti della cucina marinara in un menù fra tradizione e innovazione. 

All’Arco di Traiano sarà invece aperto, dalle 19.00 alla 01.00, lo stand di Caffè del 

Teatro/Stockfish presso il quale si potranno gustare le ricette della cucina marchigiana e della 

tradizione pugliese. 

 

Tutte le info e il programma su www.adriaticomediterraneo.eu 
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