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H
a i capelli color corallo e uno
strano copricapo, che assomi-
glia a un pesce, la donna che fa
da logo, firmato da Aurora An-

dreani, alla 16esimaedizionediAdriati-
coMediterraneo. Il festival cheAncona
dedica alle culture dei paesi affacciati
sul “marenostrum”, si svolgedal31ago-
sto al 4 settembre, con spettacoli e in-
contri dedicati alla Bosnia Erzegovina,
chequest’annopresiede laMacroregio-
ne Adriatico Ionica. Da sempre legata
alla manifestazione anconetana, l’Ini-
ziativa Adriatico Ionica ha ospitato co-
me di consueto, ieri alla Cittadella, la
conferenza di presentazione del festi-
val.

Letensioniaiconfini
Ed è stato l’ambasciatore Fabio Piglia-
poco, capo del Segretariato permanen-
te, ad aprire l’incontro con i giornalisti,
subito dopo il video messaggio dell’as-
sessore regionale alla Cultura, Giorgia
Latini. «Viviamo una situazione molto
delicata», ha rilevato. «Alla guerra in

Ucraina, si aggiungono fatti gravi sul
confine tra Bosnia e Kosovo, che recla-
manoparticolareattenzione.Tantopiù
doverosoè l’omaggiodiAdMedallapo-
polazionedellaBosnia-Erzegovina, fru-
strata, come altre balcaniche, dopo an-
ni di attesa, dalla repentina apertura
dell’Ue alla candidatura dell’Ucraina».
Un rilievo politico, il suo, cui fa subito
seguito la considerazione che «questo
ci spingeasostenere conconvinzione il
FestivalAdriaticoMediterraneo,che in-
terpretaerendeconcreti iprincipidella
Carta di Ancona, per la cooperazione e
la costruzione della pace». La specifici-
tàdiAdMedèstatapoimessa ineviden-
zadall’assessoreallaCulturadelComu-
ne di Ancona, Paolo Marasca, che con
RegioneMarche,Adriatic& Ionian Ini-
tiative, Amat,Museo Tattile Omero so-
stiene la manifestazione. «Le difficoltà
economiche in cui la situazione inter-
nazionale costringe tutti i Comuni di
questi tempi –hadetto – nonci impedi-
scedidare ilmassimoappoggioaun fe-
stival che consideriamo “capofila” di
tanteattivitàculturali chesi sonomolti-

plicatenegli anni». Il programmadiAd-
Med, i cuipartnerprivilegiati sono l’As-
sociazione Italiana di Cultura Classica,
l’Arcie ilConsorzioMarcheSpettacolo,
è statopoi illustratodalpresidenteGio-
vanni Seneca (www.adriaticomediter-
raneo.eu).Dopounfuoriprogramma,il
17 agosto, col concerto di “musiche del
mare” nell’ambito di Sensi d’Estate, sa-
ràErriDeLuca,conilrecital “Lerosedi
Sarajevo”, ad aprire il festival, la sera
del 31 agosto, allaMole: a vent’anni dal-
la morte del poeta bosniaco Izet Saraj-
lic, lo spettacolo vedrà sul palco, assie-
me alla scrittore, CosimoDamianoDa-
mato, la Minuscola Orchestra Balcani-
ca di Giovanni Seneca e Anissa Gouizi.
La sera seguente, sarà la cantanteAmi-

raMedunjanin, di Sarajevo, a salire sul
palco della Mole, dopo avere ritirato il
Premio Adriatico Mediterraneo 2022.
Altri spettacoli musicali, ogni sera, a
chiuderepomeriggi caratterizzatida in-
contri, alle 19 a Piazza del Plebiscito,
sulla questione balcanica, e conferen-
ze, alle 18,30allaMole, curati dall’Asso-
ciazione italiana di Cultura Classica,
con iprofessoriLuigiBravi e IvanoDio-
nigi, e il neurologo Giorgio Vallortiga-
ra. Ognimattina alle 6, il consueto con-
certo aspettando l’alba al Passetto. Infi-
ne, eventi notturni in Pinacoteca chiu-
deranno, alle 23,15, le giornate del 2 e
del3settembre.

LucillaNiccolini
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L’AMBASCIATORE PIGLIAPOCO

«VIVIAMO UNA SITUAZIONE

MOLTO DELICATA»

U
nrecital di racconti,musiche e can-
zoni. Va in scena nei prossimi gior-
ni,suegiùperilpicenoe ilFermano
unmini tour di “Quante Storie” con

testi di ChiaraBellabarba (tratti dal suo se-
condo libro “Racconti con le ali”) con Bea-
triceBellabarba, ChiaraBellabarba, Sergio
Capoferri,PiergiorgioCinìLaboratorio tea-
traleReNudo. Si comincia lunedì 8 agosto
alleore21.15 inpiazzaDamianiaRipatran-
sone.Quindi il giornosuccessivo la compa-
gnia si trasferirà alle ore 21.15 Piazzetta di
Cerreto di Montegiorgio e di seguito mer-
coledì 10 agosto alle ore 18.30 tornerà sul
litorale all’interno della Riserva Sentina
(nella location della Torre sul Porto) a San

Benedetto. Tutti spettacoli a ingresso libe-
ro realizzati da una delle compagnie più
longeve della regione Marche guidata da
Cinì. Si tratta della stessa compagnia che
tutti gli anni non senza fatica si impegna
nel realizzare i teatri invisibili, una delle
kermesse di tetaro contemporaneo più in-
teressanti del panorama nazionale. Per
l’estate dunque Re Nudo propone questo
spettacolodaportare sia inspiaggiasianel-
lepiazze insiemealla fisarmonicadelmae-
stro Capoferri capace sempre di dare un
tocco di grandemusica agli appuntamenti
teatrali.
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La proposta Dal 31 agosto ad Ancona c’è la sedicesima edizione di Adriatico Mediterraneo
Il recital dello scrittore dedicato al poeta bosniaco Izet Sarajlic a venti anni dalla scomparsa

De Luca e le rose di Sarajevo

Il tour La compagnia teatrale Re Nudo tocca diverse location di Piceno e Fermano

“Quante Storie” in piazza e sulla spiaggia

ChiaraBellabarba

Dasinistra
l’assessore
PaoloMarasca
l’ambasciatore
Fabio
Pigliapoco
eildirettore
artistico
Giovanni
Seneca

Il debutto

“Lalocandiera” inscena
al teatroCortesidiSirolo

7LaCompagniaDrammateatromette
inscena“Lalocandiera”diCarlo
GoldoniconlaregiadiClaudioDi
Scanno.Larappresentazione, inprima
nazionale,alTeatroCortesidiSirolo, il
7e8agosto,alleore21.30,èospitata
dalPremioNazionaleFrancoEnriquez.
Nelcastdegliattori troviamo
l’interpreteprotagonistaSusanna
CostaglionenelruolodiMirandolinae
FaustoMorciano, IvanMarcantoni, i
giovaniRebeccaDiRenzo,Beatrice
GiovaniePierluigiLorusso.La
compagnianelcorsodellastagionedi
prosadell’autunno/invernosarà in
tournéenelleMarche, inAbruzzoe in
diversealtrecittà italianeperportare
inscena lanuovaproduzione.
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