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Festival del Dialogo Interculturale sulla 

Rotta dei Fenici 2018 

Grande successo per le prime 2 tappe del Festival del 

Dialogo Interculturale sulla Rotta dei Fenici.  

Ramadoro Festival, 4 – 9 luglio: 15 giorni e 12 eventi 

proposti dalle associazioni di volontariato e dagli 

operatori culturali che hanno condotto i numerosi 

partecipanti alla scoperta della parte occidentale 

dell'Isola d'Elba, attraverso nuove modalità di 

interazione tra contenuti e territorio per promuovere 

l’identità culturale, la storia e le tradizioni, i talenti e 

le espressioni artistiche, artigianali e culturali, il 

paesaggio, l’ambiente e la biodiversità, i sapori ed i 

prodotti tipici locali, insomma “il nostro patrimonio 

culturale dove il passato incontra il futuro”. 

Il Festival della Letteratura Mediterranea di Malta si 

è svolto a Fort Manoel, Isola di Manoel, nei giorni 

23, 24 e 25 agosto.  

I 12 autori che hanno partecipato a questa edizione 

sono stati Juana Adcock (Messico/UK), Clare 

Azzopardi (Malta), Massimo Barilla (Italia), Aslı 

Erdoğan (Turchia), Jean-Rémi Gandon (Francia), 

Arjan Hut (Olanda), Laia López Manrique (Spagna), 

Caldon Mercieca (Malta), Teodor Reljić (Malta), 

Philip Sciberras (Malta), Sjón (Islanda) e Ali Thareb 

(Iraq). 

Ad accompagnare le performance dei dodici scrittori, 

provenienti da nove diverse nazioni, anche poetry 

film (cioè proiezioni che hanno unito recitazione, 

musica e immagini) di produzione maltese e 

straniera, musica jazz dal vivo, stand per visionare o 

comprare libri, uno stand di Kotba Calleja (il famoso 

artigiano maltese che sperimenta innovative 

rilegature di libri) e una selezione di cibi tipicamente 

mediterranei offerti da CORE GREEN. 

Il festival è parte di una collaborazione triennale di 

eventi culturali organizzati da Inizjamed e Arts 

Council Malta.  

 

Madre Terra – Malta 
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Festival del Dialogo Interculturale sulla Rotta 

dei Fenici 2018 

La terza tappa del Festival del Dialogo Interculturale si è 

tenuta sull’Isola d’Elba dal 4 al 7 ottobre. Elba Smart 

PleinAirFest, questo il titolo della nuova proposta che 

ha coniugato la vacanza all’aria aperta a esperienze di 

outdoor attivo con soggiorno presso alcuni campeggi 

selezionati dell’isola. Un weekend lungo di 

appuntamenti, incontri, visite guidate, attività all’aria 

aperta, degustazioni e molto altro: l’obiettivo è stato 

quello di scoprire l’Elba e viverla appieno in una festa a 

tutto tondo che si è inserita fra gli eventi dell’Anno 

Europeo del Patrimonio Culturale 2018. L’iniziativa 

inoltre è stata patrocinata da Vetrina Toscana, il 

progetto di Regione e Unioncamere Toscana che 

promuove ristoranti e botteghe che valorizzano i 

prodotti del territorio e la cultura enogastronomica. 

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la 

rivista PleinAir, Faita, Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano, Feisct - Federazione Europea Itinerari Storici 

Culturali Turistici, oltre a Italia Nostra Arcipelago 

Toscano, Pro Loco Marciana Marina, Elba Taste, 

Fondazione Villa Romana Delle Grotte ed altre 

organizzazioni locali. 

 

412 a.C. – Il trionfo di Esseneto, atleta di 

Akragas e campione ai giochi olimpici: 6 e 7 

ottobre 

La Valle dei Templi di Agrigento è tornata a far rivivere 

la sua storia con una manifestazione dal titolo “412 

a.C.: il trionfo di Esseneto, atleta di Akragas e 

campione ai giochi olimpici”. La rievocazione storica e 

living history, promossa dal Parco Archeologico e 

Paesaggistico della Valle dei Templi e patrocinata 

dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità siciliana, dall’Assessorato all’Istruzione e 

alla Formazione professionale e dal Comune di 

Agrigento, è stata ideata dagli archeologi 

dell’Associazione Pastactivity con la collaborazione 

delle Associazioni culturali “Figli del Sole”, “Simmachìa 

Ellenon”, “Legio XV Apollinaris” e “The Phoenicians”.  

Tra i partner dell’iniziativa anche la Rotta dei Fenici – 

Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa che annovera 

tra i membri della sua Confederazione Internazionale 

l’Associazione Pastactivity. 

Madre Terra – Malta 
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Assemblea Generale 2018 

L’Assemblea Generale Internazionale 2018 - XI 

Dialogo Euro-Mediterraneo sulla Rotta dei Fenici - si 

è svolta a Zagabria (Croazia) nei giorni 9 e 10 

ottobre, ospiti del Ministero del Turismo della 

Croazia e dell’Università LIBERTAS, in collaborazione 

con l’Ente Nazionale Croato per il Turismo, l’Ente 

turistico della città di Zagabria, la MAPA ZNANJA - 

Società per l’Educazione ed il Museo Archeologico 

Nazionale di Zagabria. In tale occasione è stato eletto 

come nuovo Presidente il Prof. Rachid Chamoun ed è 

stato approvato il Piano Strategico 2020 della Rotta 

dei Fenici. Tra i nuovi membri ammessi si segnala il 

"Pafos Regional Board of Tourism”. Cipro è 

ufficialmente un nuovo paese nel nostro Itinerario 

Culturale. https://bit.ly/2xuWcP0 

 

Progetto MEDITERRANEA  

MEDITERRANEA, l’iniziativa nautica, culturale, 

scientifica e di relazione fra i popoli si è conclusa il 15 

settembre a Lisbona, con grande successo.  

Grazie alla Rotta dei Fenici e al coinvolgimento dei 

membri della nostro Network Internazionale, 

domenica 12 agosto nel porto di Palma de Mallorca 

l’Assessore alla Cultura del Governo di Palma de 

Mallorca è salito a bordo di Mediterranea con i 

rappresentanti dell’Asociacion Amics de Na Galera, 

un’associazione culturale che si occupa della 

gestione e manutenzione del sito archeologico 

sull’isolotto di Sa Galera. Mentre venerdì 24 agosto a 

Cartagena i membri dell’equipaggio hanno potuto 

visitare il bellissimo teatro romano, guidati dalla 

Direttrice, la Dr. María Elena Ruiz Valderas. 

Il Comune di Palma, il Comune di Cartagena, la 

Fondazione Teatro Romano di Cartagena e 

l'Associazione Amics de Na Galera sono membri del 

nostro Itinerario Culturale. 
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       www.fenici.net 

      www.instagram.com/rottadeifenici      

      www.facebook.com/larottadeifenici 

           online: www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route 
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Dialogo Euro-Mediterraneo: Iberi ed Etruschi 

nel Mediterraneo Antico 

La Rotta dei Fenici in collaborazione con il Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli, AION Cultura, 

Comune di Cortona, Accademia Etrusca di Cortona, 

MAEC Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di 

Cortona, Università di Jaén, Istituto Universitario di 

Archeologia Iberica, Consejeria de la Cultura Junta de 

Jaén, Polo Museale della Campania e la LAU Università 

Americana Libanese, ha organizzato 3 conferenze e 

workshop tematici itineranti sul tema “Iberi ed Etruschi 

nel Mediterraneo Antico, tra indagine archeologica, 

Itinerari Culturali e valorizzazione turistica”.  

In occasione della Giornata di Studi del 20 giugno, 
presso il MANN Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, si è tenuta la cerimonia di ratifica del MANN 
come membro ed Ente capofila della Rete dei Musei 
del Mediterraneo ME.MU.NET.  
 

 

Prossimi appuntamenti:  

15 – 17 ottobre, Otranto (LE) – Puglia 

Capacity building per operatori del territorio 
 
25 – 27 ottobre, Pafos (Cipro) 

XI Conferenza Internazionale sul Turismo Culturale in 

Europa 
 
22 – 23 Novembre, Pontevedra (Spagna) 

Riunione Annuale del Network Spagnolo della Rotta dei 

Fenici 
 
27 – 28 Novembre, Madrid (Spagna) 

Il Direttore rappresenterà la Rotta dei Fenici all’Incontro 

Internazionale “Patrimonio e sviluppo” organizzato dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione della 

Spagna (www.aecid.es/EN) 
 
11 – 14 Dicembre, Jaén (Spagna) 

Riunione finale del Progetto Erasmus+ “AllTourist” 
 
  

Madre Terra – Malta 


