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Nuovi membri nella Rotta dei Fenici 

Il 16 di marzo a Selinunte (Sicilia), si è tenuta la 

Riunione del Comitato Scientifico Internazionale 

della Rotta dei Fenici. Tra i punti all’ordine del 

giorno, i membri del Comitato Scientifico hanno 

valutato ed approvato 16 nuove candidature, nove 

italiane, una greca, tre spagnole, una francese, una 

libanese ed una maltese. Diamo il benvenuto a 

questi nuovi membri della Confederazione 

Internazionale della Rotta dei Fenici, in particolare a 

Malta, nuovo Paese nell’Itinerario.  

 

Governance 

L’Ufficio di Presidenza è ora composto da regioni, 

province, comuni e camere di commercio di 3 paesi 

(Spagna, Italia e Grecia). 

 

Il Comitato Scientifico approva la proposta formulata 

dalla Direzione, di integrare la Dr. Ksenija Keča (foto 

a destra), della Libertas International University di 

Zagabria (Croazia), esperta in materia di Relazioni 

Internazionali, Management del Turismo e 

Programmi Erasmus, nel Comitato Scientifico che 

sale quindi a 6 membri (4 dei quali donne) 

provenienti da 6 paesi (Italia, Spagna, Francia, 

Tunisia, Libano e Croazia). 

 

Il Comitato Scientifico approva inoltre che il Dr. 

Karsten Xuereb (foto a destra), Soprintendenza al 

Patrimonio Culturale di Malta, già Coordinatore di 

Progetto della Fondazione Valletta 2018 per La 

Valletta e Manager di Inizjamed (Malta), nuovo 

membro della nostra Confederazione, entri a far 

parte del Comitato Direttivo che è quindi composto 

da 6 persone di 4 paesi (Italia, Spagna, Croazia e 

Malta).   

 

 

 

http://fenici.net/about-us/organi/
http://fenici.net/about-us/organi/
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Festival del Dialogo Interculturale 

Si tratta di un nuovo progetto sviluppato dal Network 

Internazionale da Maggio a Ottobre 2018. Seguendo la 

tematica dell’Itinerario, è stata approvata la proposta di 

promuovere un evento mediterraneo che sappia 

coniugare letteratura, comunicazione, enogastronomia, 

moda e molto altro, e sappia veicolare i temi del 

dialogo interculturale e delle antiche civiltà sul 

Mediterraneo, attraverso molteplici approcci. La prima 

edizione prevede l’organizzazione di eventi in 4 paesi 

mediterranei, dal Libano alla Spagna (Melilla), passando 

per l’Italia (Sicilia) e Malta. 

 

Teatri antichi. Nostri contemporanei. 

Un progetto speciale, finanziato dal MiBACT - Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la 

valorizzazione di teatri antichi e siti archeologici meno 

conosciuti in Italia e nel Mediterraneo, attraverso 

momenti di spettacolo e storytelling. QAcademy, grazie 

alla collaborazione con la Rotta dei Fenici identificherà 

luoghi/teatri antichi attivi nei territori del nostro 

Itinerario. Lo sviluppo del progetto in ambito 

internazionale è in linea con le finalità dell’Anno 

Europeo del Patrimonio, mirato, oltre che su 

programmi di valorizzazione e promozione, anche a 

favorire la creazione di reti di partenariato per eventuali 

adesioni ai programmi europei. Per ulteriori 

informazioni si rimanda al sito web dedicato: 
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it 

 

Progetto "33 Isole" 

Una crociera culturale e interculturale sulla Rotta dei 

Fenici 2018. Un viaggio insolito attraverso tutte le isole 

minori italiane abitate, compiuto da un oceanografo 

italiano su una piccola e originale barca a vela, al fine di 

promuovere il dialogo interculturale, grazie anche alla 

collaborazione di un documentarista e di un fotografo. 

Da aprile ad agosto paesi e persone saranno raggiunte 

nel nome della Rotta dei Fenici, anche attraverso una 

comunicazione online coinvolgente, per promuovere i 

valori della Rotta, del Consiglio d’Europa e dell’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale. Si prevede uno 

sviluppo del progetto negli anni futuri, in modo tale che 

possa interessare tutte le isole minori mediterranee.  

Progetto Speciale:  

 

Prodotto da: 

 

 

Con il patrocinio di:  

 

 

In collaborazione con:  

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/en/eventi/teatri-antichi-nostri-contemporanei/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 

 

LA ROTTA DEI FENICI online:   www.fenici.net 

      www.instagram.com/rottadeifenici      

      www.facebook.com/larottadeifenici 

      www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route 

Le Giornate del Mediterraneo Antico 

Torna l’appuntamento annuale della Rotta dei Fenici 

“Giornate del Mediterraneo Antico“, un evento che 

comprende numerose iniziative ed attività di vario 

genere (conferenze, mostre, convegni, visite guidate, 

gemellaggi, viaggi dell’interculturalità, ed altro) sul 

tema del Valore delle Antiche Civiltà del 

Mediterraneo per il Dialogo Interculturale di oggi, nei 

vari paesi membri della Rete Internazionale. 

L’edizione 2018 sarà dedicata in particolare all’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale e gli 

appuntamenti che si terranno nei mesi di marzo, 

aprile e maggio sono inseriti nel calendario di questo 

grande avvenimento culturale europeo.  

Ecco il programma 2018. 
 

Workshop Internazionale 

Come evento di apertura delle "Giornate del 

Mediterraneo Antico" abbiamo organizzato in Sicilia, 

a Castelvetrano, un Workshop Internazionale dal 

titolo "Patrimonio e dialogo tra passato e futuro", in 

collaborazione con il Rotary Club di Castelvetrano - 

Valle del Belice. Hanno partecipato all’evento anche 

alcuni membri del Comitato Scientifico e Direttivo 

della Rotta dei Fenici.  

 

Mostra "Annibale a Capua" 

Il Polo Museale della Campania con il Comune di S. 

Maria Capua Vetere ospiteranno nel Museo 

archeologico dell'antica Capua la mostra “Annibale a 

Capua”, sulla base di un progetto di grande spessore 

scientifico che, pur avvalendosi dello stesso progetto 

e dello stesso materiale illustrativo realizzato per la 

mostra di Barletta 2016, verrà declinata in una 

chiave legata in particolare al territorio capuano, con 

nuovi spunti di riflessione. La mostra sarà inaugurata 

mercoledì 18 aprile. 

http://fenici.net/giornate-del-mediterraneo-antico-2018/3941/

