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IV FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO AD ANCONA  

Un festival di culture e di popoli con cui intrecciare relazioni e 
tessere reti di scambio con prospettive di sviluppo economico sarà 
Adriatico Mediterraneo, una manifestazione che da oggi fino ad 
ottobre farà tappa in Israele, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Tu-
nisia, Albania, Egitto ed Ancona (28 agosto - 5 settembre) e vedrà 
coinvolti circa 200 artisti che si esibiranno in oltre 100 spettacoli. 
Adriatico Mediterraneo si colloca in linea con la recente iniziativa 
che ha visto riunirsi ad Ancona i Ministri degli Esteri dei Paesi 
aderenti alla IAI, nel corso della quale è stata lanciata, dal Mini-
stro italiano, l'ipotesi di creazione di una macroregione Adriatica. 
Da sempre considerata porta d'oriente, il capoluogo delle Marche 
esprime un'antica vocazione, come conferma l'opera stessa di Pa-
dre Matteo Ricci, di cui celebriamo i 400 anni della morte in Cina, 
dove svolse il suo apostolato e la sua opera di letterato e scienzia-

to, contribuendo a creare un ponte tra oriente e occidente. Lo strumento culturale è fondamentale nell'in-
trecciare relazioni e aprire un dialogo, per poi proseguire anche in direzione di Paesi da cui provengono 
molti degli immigrati che vivono nella regione Marche. 
Oggi, alla Cittadella, alle ore 18, si svolgerà l’inaugurazione del Festival, con la consegna del Premio A-
driatico Mediterraneo per la Pace tra i Popoli 2010 a Padre Armando Pierucci: francescano, musicista 
virtuoso e compositore di grande talento, nato a Maiolati Spuntini, è il fondatore e il direttore dell’Istituto 
Magnificat a Gerusalemme, una scuola di musica fondata nel 1995; un istituto aperto a tutti, senza discri-
minazione di lingua, paese, razza o religione, che attualmente conta oltre 200 allievi israeliani, palestine-
si, armeni, di religione ebraica, cristiana e musulmana.  
La scuola è un luogo unico di promozione umana e sociale e allo stesso tempo un centro di orientamento 
e di alta preparazione professionale. Padre Pierucci (foto) risiede a Gerusalemme dal 1998, in seno alla 
Custodia di Terra Santa, ed è il maestro organista della Basilica del Santo Sepolcro. La sua attività si sno-
da nei concerti, direzione di cori, composizione ed insegnamento ed è considerato fra i pochi grandi mae-
stri virtuosi di organo del nostro tempo.  
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