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Progetto Mediterranea: scrittori e artisti turchi a  bordo della spedizione italiana.  
Ecco il programma culturale in calendario a Istanbul nei me si di febbraio e marzo. Oggi la 
conferenza stampa. 
 
 
La spedizione italiana culturale e scientifica “Progetto Mediterranea”, salpata il 17 maggio 2014 da San 
Benedetto del Tronto, è approdata a Istanbul
di eventi e incontri culturali. Molti gli esponenti della comunità culturale turca che hanno raccolto l’invito 
lanciato dalla spedizione, che il 5 aprile proseguirà il suo viaggio
Paesi da incontrare lungo il mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso, alla ricerca delle idee per 
fronteggiare la crisi dell’epoca.  
 
In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultur a di Istanbul
della spedizione incontreranno la comunità intellettuale turca sia nella sede dell’Istituto 
negli studi dei diversi intellettuali e artisti invitati a partecipare. 
 
Oggi la conferenza stampa  presso l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, che prevede la presentazione 
della spedizione nautica e del programma culturale
rotonda presso la prestigiosa sede del Teatro della  Casa d’Italia, alle ore 
Complicità. Ascolto. La comunicazione (e l’amore) n el Terzo Millennio”
scrittrici Buket Uzuner e Oya Baydar, degli scrittori Bu
di Nermin Mollaoğlu (Agenzia letteraria 
 
Tra le personalità che animeranno gli incontri culturali e le interviste organizzati da Progetto Mediterranea e 
Istituto Italiano di Cultura di Istanbul fino alla fine di marzo, figurano: 
Buket Uzuner , scrittrice, Oya Baydar
gallerista Ferdan Yusufi , Yasemin Ta
Baykam , Nermin Mollao ğlu , agente letterario, il prof. 
giornalista, il pittore veneziano Luigi Ballarin
Ayfer Tuzcu Ünsal , food blogger, e Nedim Bora Hazar
 
“Dopo la grande accoglienza di Atene, ancora una sorprendente risp
comunità culturale turca – ha dichiarato oggi Simone Perotti 
grande Paese, erede di una secolare cultura e civiltà, per nulla ripiegata sul suo passato e, anzi, 
profondamente moderna, rivolta ai problemi e alle opportunità del presente e del futuro. Prosegue dunque 
la parte europea del nostro lungo viaggio, e cresce il desiderio di ascoltare. Il successo di pubblico riscosso 
dalle interviste che abbiamo pubblicato fin qui su me
della Turchia. Anche in questo grande Paese cercheremo di smettere di parlare di Mediterraneo, per 
provare a parlare con il Mediterraneo, ascoltando il Mediterraneo, vivendo tra mediterranei. Ciò ch
nell’essenza, anima la nostra spedizione”

      
 

     

Progetto Mediterranea: scrittori e artisti turchi a  bordo della spedizione italiana.  
programma culturale in calendario a Istanbul nei me si di febbraio e marzo. Oggi la 

La spedizione italiana culturale e scientifica “Progetto Mediterranea”, salpata il 17 maggio 2014 da San 
è approdata a Istanbul  dove darà il via, per oltre un mese, a un intenso programma 

di eventi e incontri culturali. Molti gli esponenti della comunità culturale turca che hanno raccolto l’invito 
il 5 aprile proseguirà il suo viaggio  con quattro anni a

Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso, alla ricerca delle idee per 

In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultur a di Istanbul , lo scrittore Simone Perotti e i componenti 
della spedizione incontreranno la comunità intellettuale turca sia nella sede dell’Istituto 
negli studi dei diversi intellettuali e artisti invitati a partecipare.  

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, che prevede la presentazione 
programma culturale  che già da domani prenderà il via

rotonda presso la prestigiosa sede del Teatro della  Casa d’Italia, alle ore 19.00, sul tema: “Intesa. 
Complicità. Ascolto. La comunicazione (e l’amore) n el Terzo Millennio” , con la partecipazione delle 

e Oya Baydar, degli scrittori Burhan Sonmez e Simone Perotti e con la moderazione 
letteraria Kalem).  

Tra le personalità che animeranno gli incontri culturali e le interviste organizzati da Progetto Mediterranea e 
Istituto Italiano di Cultura di Istanbul fino alla fine di marzo, figurano:  

Oya Baydar , scrittrice, Ayfer Tunç , scrittrice, il musicista 
Yasemin Ta şkın , giornalista, lo scrittore Burhan Sönmez

, agente letterario, il prof. Ufuk Kocaba ş, archeologo, 
Luigi Ballarin , Vana Stellou , giornalista, Giuseppe Mancini

Nedim Bora Hazar , regista e musicista. 

Dopo la grande accoglienza di Atene, ancora una sorprendente risposta al nostro progetto da parte della 
ha dichiarato oggi Simone Perotti – Siamo onorati, perché la Turchia è un 

aese, erede di una secolare cultura e civiltà, per nulla ripiegata sul suo passato e, anzi, 
moderna, rivolta ai problemi e alle opportunità del presente e del futuro. Prosegue dunque 

la parte europea del nostro lungo viaggio, e cresce il desiderio di ascoltare. Il successo di pubblico riscosso 
dalle interviste che abbiamo pubblicato fin qui su media e internet ci fa molto piacere e in molti ci chiedono 
della Turchia. Anche in questo grande Paese cercheremo di smettere di parlare di Mediterraneo, per 
provare a parlare con il Mediterraneo, ascoltando il Mediterraneo, vivendo tra mediterranei. Ciò ch
nell’essenza, anima la nostra spedizione”. 
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Progetto Mediterranea: scrittori e artisti turchi a  bordo della spedizione italiana.   
programma culturale in calendario a Istanbul nei me si di febbraio e marzo. Oggi la 

La spedizione italiana culturale e scientifica “Progetto Mediterranea”, salpata il 17 maggio 2014 da San 
ve darà il via, per oltre un mese, a un intenso programma 

di eventi e incontri culturali. Molti gli esponenti della comunità culturale turca che hanno raccolto l’invito 
con quattro anni ancora davanti e 26 

Mediterraneo, Mar Nero e Mar Rosso, alla ricerca delle idee per 

, lo scrittore Simone Perotti e i componenti 
della spedizione incontreranno la comunità intellettuale turca sia nella sede dell’Istituto sia negli atelier e 

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, che prevede la presentazione 
prenderà il via con la tavola 

19.00, sul tema: “Intesa. 
, con la partecipazione delle 

rhan Sonmez e Simone Perotti e con la moderazione 

Tra le personalità che animeranno gli incontri culturali e le interviste organizzati da Progetto Mediterranea e 

, scrittrice, il musicista Zulfu Livaneli , la 
Burhan Sönmez , il pittore Bedri 

, archeologo, Murat Belge , 
Giuseppe Mancini , giornalista, 

osta al nostro progetto da parte della 
perché la Turchia è un 

aese, erede di una secolare cultura e civiltà, per nulla ripiegata sul suo passato e, anzi, 
moderna, rivolta ai problemi e alle opportunità del presente e del futuro. Prosegue dunque 

la parte europea del nostro lungo viaggio, e cresce il desiderio di ascoltare. Il successo di pubblico riscosso 
dia e internet ci fa molto piacere e in molti ci chiedono 

della Turchia. Anche in questo grande Paese cercheremo di smettere di parlare di Mediterraneo, per 
provare a parlare con il Mediterraneo, ascoltando il Mediterraneo, vivendo tra mediterranei. Ciò che, 


