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FESTIVAL CULTURALE DEL MARE ADRIATICO 
Da oggi al 4 maggio si terrà il III Festi-
val culturale del Mare Adriatico: concer-
ti, mostre, performance di danza, teatro, 
spettacoli itineranti, cinema, incontri e 
dibattiti. Le due sponde dell’Adriatico 
rappresentano da sempre il confronto tra 
la civiltà occidentale e quella orientale. 
L’italiana, con la sua storia testimone di 
una forte appartenenza europea, quella 
orientale, ricca di storia, cultura, diversi-
tà e creatività.  
Il mare permette l’incontro e lo scambio di idee, culture e tradizioni di-
verse di grandissimo fascino.  
Le nazioni che si affacciano sull’Adriatico, la regione balcanica ed an-
che culture presenti da sempre come quella greca, possono quinti dialo-
gare ed interagire per sviluppare insieme un nuova “cultura adriatica”. 
Termoli e il Molise riceveranno le opere di 70 artisti provenienti da Ita-
lia, Albania, Austria, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ko-
sovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia.  

 
SENIGALLIA: PROGETTO GIOVANI 

Il progetto vuole coinvolgere delle giovani generazioni nell'arte fotogra-
fica attraverso forme assolutamente innovative di partecipazione.  
Un'esperienza triennale che si propone di consolidare ancora di più il 
rapporto tra Senigallia, città natale del grande Mario Giacomelli, e l'arte 
della fotografia. Senigallia città della Fotografia - progetto giovani pro-
pone una serie di workshop, che daranno vita alla Bottega Fotografica 
dove alcuni maestri riconosciuti a livello nazionale ed internazionale 
offriranno il loro contributo alla formazione delle nuove generazioni di 
fotografi. Che avranno la possibilità di accedere non solo ai diversi stili 
e tecniche realizzative dell'arte fotografica, ma anche alle poetiche ed 
alle forme espressive degli autori e a ciò che esse rappresentano nel-
l'ambito dell'arte contemporanea.  
Sono proposti tre incontri di un weekend ciascuno, con maestri della 
fotografia di reportage come Giovanni Chiaramonte (8-10 maggio), Fer-
dinando Scianna (23-25 maggio) e Gianni Berengo Gardin (6-8 giu-
gno). I laboratori sono aperti ai giovani tra i 18 e i 35 anni e prevedono 
l'ammissione, previa selezione iniziale, di 20 allievi per ogni incontro.  
Nel 2009 sarà creato il Premio Mario Giacomelli, un concorso per gio-
vani fotografi con relativa mostra finale, per giovani fotografi; una giu-
ria internazionale sceglierà un progetto capace di rappresentare la realtà 
secondo un punto di vista inedito ed originale. 
Scadenza selezioni il 27 aprile, info@senigalliacittadellafotografia.itSi 
trattò della prima sentenza del genere pronunciata in Francia. 
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ANTICO PER PRESENTE 
Nel centro storico di Modena, un 
refettorio di un convento di suo-
re Clarisse del '400 completa-
mente restaurato e arricchito nel 
corso degli anni con testimo-
nianze di differenti culture risa-
lenti fino al V secolo, è stato i-
naugurato: L'appartamento.  
Il suo primo allestimento presen-
ta lavori di creativi come Julie 
Sion, Mathieu Challières, Casa 
di Minea (Kaisli Kiuru), Gaeta-
no Pesce, Licia Martelli, Anne 
Thomas e Io+Sofia. E una mo-
stra personale del giovane artista 
modenese Mattia Scappini, con 
opere che spaziano da alcune 
pitture a diverse fotografie, parte 
di un progetto più ampio.  
E’ anche allestito un confortevo-
le e accogliente angolo dedicato 
alla consultazione di libri, con 
titoli accuratamente selezionati: 
dall'arte alla grafica, passando 
attraverso la fotografia, la moda, 
il design e più in generale la cul-
tura contemporanea. 
 

MONACO 
IL XVIII Monaco Yacht Show 
(MYS) è completo a cinque me-
si della sua organizzazione, dal 
24 al 27 settembre. A Porto Er-
cole sono attesi 500 espositori e 
28.000 visitatori.  
Nel 2007 il salone ha proposto 
97 super-yacht fino a 90 metri e 
aveva raccolto con un’asta 2,7 
milioni di euro a favore della 
lotta alle miopatie. 


