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Il festival Adriatico Mediterraneo di Ancona
 Giunto ormai nel 2020 a 14 anni di continua attività, il festival intende sviluppare la propria 
iniziativa avendo come scenario di riferimento il territorio Mediterraneo. Adriatico 
Mediterraneo si caratterizza per una sfera di azione innovativa, multidisciplinare e 
intersettoriale, nella quale è coinvolto un partenariato molto qualificato formato dalle 
principali istituzioni pubbliche regionali e da tanti operatori, pubblici e privati da sempre 
operanti a vario titolo nel settore della cooperazione, della solidarietà e del dialogo tra le 
comunità adriatiche. Il Festival di Ancona disegna un passaggio chiave e imprescindibile 
dell'attività di AdMed. Infatti, oltre ad essere l’atteso e partecipato momento di festa e di 
contaminazione tra i linguaggi artistici delle comunità adriatiche e mediterranee, il Festival 
rappresenta il momento di visibilità e divulgazione più importante, il fulcro espressivo, il 
punto di raccordo e di racconto delle azioni e delle finalità del progetto di Ad Med nel suo 
complesso, il tratto indispensabile per la buona riuscita di tutta la mission associativa. Una 
manifestazione che peraltro coglie e ben rappresenta, attraverso l'arte, la riflessione 
culturale e la festa, il capoluogo regionale nella sua storica veste di protagonista 
dell'incontro dei popoli del bacino adriatico.

L’edizione 2020
Grazie a un progetto sostenuto dalla Regione Marche l’edizione del festival adriatico 
mediterraneo di Ancona 2020 avrà un focus particolare all’area della macroregione 
adriatico ionica. Proprio nel 2020 ricorre  il ventennale della firma della carta di Ancona. La 
carta di Ancona. che ha dato poi origine allo IAI, fu firmata ha origine il 19 - 20 maggio 
2000 da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-
Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia),  fu denominata la “Dichiarazione di Ancona” 
sulla cooperazione regionale quale strumento di promozione della stabilità economica e 
politica e del processo di integrazione europea. Il programma di 4 giorni sarà svelato in 
seguito e alternerà come sempre momenti di spettacolo a momenti di riflessione e 
approfondimento. Si partirà dall’alba del 26 agosto per terminare la sera del 29 agosto. 
Tanti gli ospiti sia italiani che internazionali, possiamo anticipare la presenza della 
cantante Tosca il 26 agosto che presenterà il concerto il suono della voce, un lungo 
cammino senza frontiere intorno alla musica e alle parole incentrato in particolare sulle 
sonorità e sulle culture  del mediterraneo e dell’adriatico.


