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Sogno di una Malta di mezza estate
La guida agli eventi dell’arcipelago più cool del Mediterraneo
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Tutti sappiamo quanto belle siano le notti d’estate. Il guaio è che non 
ce ne sono mai abbastanza: finito agosto siamo pronti a fare ritorno 

alle nostre vite normali. Ma non a Malta: l’atmosfera dell’isola, avvolta 
in una calda brezza, dà sempre l’impressione che sia estate. 

Sarà forse per questo che a Malta c’è sempre qualcosa da fare. 
Un cocktail da bere, una serata da non perdere, uno spettacolo 

teatrale da commentare, una passeggiata da sperimentare, un’alba 
a cui tirare. A Malta tutte le sere hanno un segreto: un piccolo 

ingrediente magico. Abbastanza per ricreare le condizioni per il colpo 
di fulmine, per dire. L’ aspettativa che si crea dietro a una bella serata 

è la stessa che si prova con quando ci si innamora. 
La differenza è che di solito a Malta, il tutto avviene in una delle 

cornici più belle del mondo: tra storia, paesaggi, camminate sul porto, 
viste mozzafiato sul mare. 

Che sia una serata di carnevale a febbraio, o una di teatro a luglio, o il 
supermega concerto di MTV a giugno poco importa: we got the love. 

E lo trovate tutto descritto in questa guida. 

Olga Mascolo

Introduzione
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Ghanafest 
Maggio - Giugno
Il Ghanafest è un festival che si tiene ogni anno a 
Malta, e si incentra sulla musica folk maltese, oltre 
che sulla danzerina e gioiosa musica hip-ghana. I 
musicisti invitati provengono da tutto il mondo. 
Spicca nella line up la partecipazione della BGKO 
(Barcellona Gipsy Krezmer Orchestra). Altamente 
consigliato per chi ha il fuoco nel sangue, e il ritmo 
nelle gambe. 
Info: www.maltafolkmusicfestival.org
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Isle of Mtv 
Giugno 
E’ un concerto gratuito che si svolge ogni anno nella città 
di Valletta, al Fossos Square. Per tutti, e non è possibile 
acquistare biglietti VIP. Quindi chi prima arriva, meglio 
alloggia.
Le passate edizioni hanno visto la partecipazione di Nelly 
Furtado, Rita Ora, Afrojack, Jessie J, Eva Simmons, Snoop 
Dogg. La line up è in costante aggiornamento, e quelli 
di MTV ci tengono alla suspence. Ragione per cui, stay 
update sul sito dell’evento. E non si sa mai che il vostro 
artista del cuore faccia breccia nell’isola di Malta all’ultimo 
momento, dicendo “passavo di qui...”. 
Info: www.isleofmtv.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Malta International Fireworks
Aprile 
A Marsakokk, a Bugibba e a Valletta. 
Si parte ad aprile con la competizione 
internazionale di spettacoli pirotecnici 
musicali. partecipano Francia, Austria, 
Gran Bretagna e Malta. Ad aprile il contest 
avviene in casa: quattro tra produttori 
di fuochi d’artificio si sfidano a duello 
per stabilire chi è l’artista pirotecnico più 
spettacolare. La serata finale è la giornata in 
cui Malta festeggia il suo ingresso 
nell’Unione Europea. 
Per info: www.maltafireworksfestival.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Malta Jazz Festival. 
Luglio
Che siate o che non siate amanti del jazz ed 
esperti musicali, questo è uno degli eventi 
dell’estate maltese da non perdere per nessuna 
ragione. Ha luogo a Ta Liesse, all’aperto, sul mare, 
accanto agli storici bastioni su cui si affaccia 
l’omonima chiesa. L’evento è un mix up tra storia 
e contemporaneo, in una sinestesia di sensi in cui 
si mescolano buona musica, il profumo brioso del 
mare e la suggestione storica data dal luogo d’arte. 
Il tutto corredato sempre da una line up di grandi 
nomi. Info: www.maltajazzfestival.org/
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Malta Arts Festival
Luglio - Agosto 
Un Festival estivo dedicato all’arte e alla 
cultura. Per chi, anche col mare, ha un 
approccio culturale. Non solo vodka 
tonic in riva al mare e serate danzanti 
che si concludono all’alba. Si tratta di arti 
performative, e la maggiore parte degli 
eventi si svolge all’aperto. Musica e danza, 
ma non solo. Tutte le forme d’arte sono 
contemplate. Tra i luoghi più suggestivi in cui 
si svolgono gli spettacoli, ci sono i giardini di 
Argotti e l’antica sala dell’opera nella Valletta. 
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Feste religiose
Luglio - Agosto
Le festività religiose rievocano eventi legati 
alla storia di Malta. Sono molti quelli estivi, 
ce ne è almeno una al mese. Processioni 
religiose con figuranti, travestimenti, ed 
elementi d’epoca sono la parola d’ordine, 
ma anche stand con ottime specialità 
enogastronomiche. Sono dislocate nelle 
diverse città dell’isola di Malta. Il 27 luglio 
si festeggia la Madonna del Carmelo, nel 
borgo di Zurrieq. Il 3 agosto si festeggia 
la Madonna di Pompei, nella città di 
Marsaxlokk. Il 10 agosto è San Lorenzo 
ovunque, pure a Malta. Tra una stella 
cadente e un desiderio da esprimere, nella 
città di Vittoriosa si onora il Santo. Il 15 agosto, 
come da tradizione si festeggia l’Assunta, nella 
citta di Vittoria nell’isola di Gozo. Il 24 agosto è 
Sant’Elena, si festeggia a Birkirkara, a Malta. 
Info: www.visitmalta.com

Marson Festival
Luglio
Non è estate senza un buon bicchiere di 
vino! Soprattutto se il calice lo si gusta 
passeggiando nei giardini di Hastings 
fioriti, a ridosso degli antichi bastioni. 
Ogni giorno della buona musica dal vivo 
accompagna le degustazioni. Non solo 
vino, ma anche ottima gastronomia, messa 
a disposizione dalle migliori cucine di 

Malta, che per l’occasione offrono una 
versione street (e quindi anche lowcost) 
dei loro piatti di punta. L’avventore ha a 
disposizione un ticket di degustazione di 
16 vini  su 30 varietà disponibili. Se siete 
astemi non temete: cocktail analcolici e 
nettari alcol free vengono serviti. 
Info: www.marsovinwinefestival.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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La regata Rolex (Rolex Middlesea race)
Agosto
Naturalmente nemmeno la vela può 
mancare in un’isola come Malta, ecco 
quindi la regata Rolex. Si veleggia 
dal Porto principale di Valletta, fino a 
Birgu (Vittoriosa). Ci si può iscrivere 
sul sito, dove si trovano descritte tutte 
le istruzioni per partecipare. E’ stata 
inaugurata per il primo anno nel 1968.
Ogni anno questa regata attrae più di 
25 - 30 yacht spettatori, e un totale di 78 
barche che prendono parte alla gara. Le 
condizioni per veleggiare sono sempre 
diverse, ragione per cui gli skipper e gli 
equipaggi sono messi a dura prova. E’ 
anche vero che l’arcipelago delle isole di 
Malta è così bello che la regata di Malta 
è stata definita da molti come una delle 
più suggestive. Il navigato Ted Burner 
la descrive come “la più bella corsa del 
mondo”. Altri famosi velisti vi hanno 
preso parte. Eric Tabarly, Cino Ricci, 
Herbert von Karajan, Jim Dolan, Sir 
Chay Blyth and Sir Francis Chicheste. 
E che ve lo diciamo a fare? Se siete da 
queste parti... non si può mancare.
Info: http://www.rolexmiddlesearace.
com/
Consultare il sito per le date esatte 
dell’evento

Delicata wine festival
Agosto
Il festival si tiene a Valletta. Delicata è 
il produttore di vini maltese. Ma non c’è 
solo vino, Non solo vino, ma anche delizie 
enogastronomiche da leccarsi i baffi. Il 
festival sin dal suo primo anno è sempre 

stato un successo. Si degustano vini 
maltesi, si spizzica buon cibo e si assiste a 
un po’ di live entertainment. Il tutto, in una 
cornice mozzafiato.
Info: www.delicata.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Il Gran Premio di Mdina
Ottobre
Si corre con le brumbrum d’epoca, nella campagna 
limitrofa ai bastioni di Valletta. Una competizione 
consacrata a quel vecchio macchinario che è il 
cambio delle marce: niente di automatico, ma 
deliziose “carrette” vintage che volteggiano 
meglio di Herbie (il Maggiolino tutto matto 
per i nati negli anni ’80…). Quelli nati dopo ci 
scuseranno per la referenza “agée”.
Info: www.vallettagrandprix.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

La notte bianca 
Ottobre 
Ottobre è malinconico e romantico. 
Un momento ideale da consacrare alla 
notte bianca! Una di quelle notti in 
cui tutto può succedere: innamorarsi, 
fare un acquisto pazzo, tirare l’alba 
senza avere l’ansia da orologio. Una 
di quelle notti che faccia da passante 
tra i bagordi dell’estate e la rigidità 
dell’inverno. E quale può essere una 
migliore cornice, se non la capitale 
maltese, Valletta? Una notte fatta di arte, 
sogni, buona musica, shopping, drink per 
strada. Ma anche e soprattutto tutto open: 
musei, teatri e performance teatrali, street 
food fino a tardi.
Info: http://www.nottebianca.org.mt/
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Festival Mediterranea
Ottobre - Novembre
Un Festival della cultura nel bel mezzo 
del Mediterraneo, precisamente nell’isola 
di Gozo. L’Odissea racconta che la bella 
Calipso sia riuscita a tenere lontano Ulisse 
dal suo ritorno verso Itaca per 7 anni, proprio 
su questa bellissima isola. Il Festival scopre 
le bellezze storiche dell’isola in tutti i suoi 
aspetti: archeologia, musica sinfonica, opera 
teatrale, folklore e buona cucina. Il tutto 
durante la stagione più bella per godere 
delle bellezze dell’arcipelago senza il turismo 

estivo: l’autunno.
Negli anni passati il programma vantava 
un vero e proprio calendario verdiano, con 
serate danzanti come quella di Tango, di 
musica da camera, di teatro. Stay wired sul 
sito.
Info: www.mediterranea.com.mt
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Birgu Fest
Ottobre
E’ un evento annuale della città di Vittoriosa, 
la più antica cittadella medievale di Malta. Per 
tutta la durata della festa la città sarà illuminata 
dalla luce di migliaia di candele di tutti i tipi, per 
delle notti all’insegna del romanticismo. Fanno da 
corollario delle bellissime ambientazioni storiche, 
e per l’occasione alcune chiese e giardini segreti 
saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Il 
tutto piacevolmente innaffiato da un elemento 
immancabile: la buona cucina.
Info: http://birgu.gov.mt/
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Football Training Club
Novembre - Dicembre
Se ci siete andati troppo dentro di birrette e 
appuntamenti golosi, a Malta avete un’occasione 
in più per provare a perdere i centimetri 
di troppo. Allenandosi con un calciatore 
professionista, Javier Zanetti. Nei mesi di 
novembre e dicembre compilando un form e 
pagando una quota di 50 euro, si può partecipare 
alle sessioni di allenamento per una durata di 3 
giorni. Il form da compilare è questo sito:.
Info: javierzanetti.malta-vacanze.it
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Maratona!
Novembre – mezza Maratona di Zurrieq
Certo in spiaggia non ci può arrivare 
impreparati. Questo lo sanno bene i 
maratoneti maltesi, che organizzano 
la Maratona di Malta a febbraio. Due 
sono i percorsi: la Maratona e la mezza 
Maratona, entrambi i percorsi si svolgono 
su un dislivello di 200 metri: quindi c’è da 
sudare e da prepararsi bene durante l’anno. 
A novembre si corre la mezza Maratona 
di Zurrieq. Sarà possibile iscriversi da fine 
agosto.A fine dicembre invece si corre la 
Maratona “Urban Jungle”, da Mdina a Spinola, 
e ci si può iscrivere da ottobre. 
Info: http://www.maltamarathon.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento

Valletta Baroque Festival 
Gennaio 
ll periodo Barocco tanto ha significato per la 
capitale maltese, Valletta, che è diventato un punto 
di riferimento culturale, economico e politico. Il 
Festival del Barocco è un evento volto ad esaltare e 
rendere onore al periodo di splendore del Barocco. 
Durante il Festival, in giro per Valletta si respira 
l’aria del Seicento. Il Festival si snoda tutto attorno 
allo storico teatro Manoel, Teatro Nazionale proprio 
come usava in epoca barocca. Si punta dritti verso 
il 2017, quando Malta sarà captale della cultura per 
l’Unione Europea. Il Festival si svolge durante il 
mese di gennaio, e si conclude con un ballo a tema 
barocco, obviously.
Info: http://www.vallettabaroquefestival.com.mt/
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Carnevale di Malta 
Febbraio
Il carnevale a Malta venne introdotto dai 
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni, 
precisamente da Piero Del Ponte, nel 
1535. Prima di prepararsi alle giornate di 
Quaresima, ai cavalieri era concesso un 
periodo di eccessi, che culminava nel fine 
settimana che precede il Mercoledì delle 
Ceneri. Dal venerdì al martedì grasso. 
Il martedì grasso è la serata conclusiva, 
ed è la migliore dal punto di vista dei 
festeggiamenti: i carri in maschera sfilano 
nella via principale di Floriana, e la serata 
si conclude con i fuochi d’artificio. Viene 
organizzata una parata, rifacimento storico 
dei Cavalieri di Malta, coi  costumi del XVI 
secolo. Colori, voglia di divertirsi, eccessi 
e lascivia: E’ questa la tradizione del 
Carnevale, che è un momento in cui tutto 
è concesso, anche indulgere alle tentazioni 
dolci, come la prinjolata, dolce tipico a base 
di cioccolato, pinoli, ciliegie candite, crema, 

pan di spagna, scorze di agrumi e biscotti. 
Amati dai bambini sono invece i perlini: 
mandorle glassate alla vaniglia, ricoperte 
di zucchero semolato, colorati. Questi 
dolcetti vengono lanciati dai carri per i 
bambini. Ci si diverte la notte per le strade 
di Paceville nascosti dalle maschere e dai 
travestimenti fantasiosi. La maggior parte 
degli eventi si svolge a Valletta. A Nadur e 
Gozo il carnevale si tinge di tinte macabre, 
ed è quindi un’esperienza per chi ama i 
travestimenti di Halloween. Curiosità: 
a metà del XVII secolo Giovanni Paolo 
Lascaris proibì alle donne di festeggiare il 
carnevale: niente maschere o travestimenti 
per il gentil sesso. Naturalmente oggi il 
Carnevale è aperto a tutti. Ma se non sarete 
fantasiosi nei travestimenti, vi accuseranno 
di avere un costume alla “Lascaris”: ovvero, 
triste. 
Info: www.visitmalta.com
Consultare il sito per le date esatte dell’evento
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Rievocazioni Storiche: In Guardia e Alarme
Si svolgono durante tutto l’anno. Si tratta di giornate appositamente dedicate alla 
commemorazione di un evento storico. 

In Guardia
Ritrae è un antico evento che ha aveva 
luogo regolarmente all’interno delle mura di 
fortificazione dell’Ordine di San Giovanni di 
Malta. La rievocazione riproduce l’ispezione 
del forte e la sua guarnigione da parte de 
Gran Balì dell’Ordine dei Cavalieri di San 
Giovanni. Durante l’ispezione del Gran Balì 
i soldati e i cavalieri della guarnigione del 
forte dovevano dimostrare di essere pronti 
alla difesa. Lo spettacolo inizia alle 11:00 e 
dura 40 minuti. Vi partecipano 55 figuranti 
in tutto. 

Alarme
I francesi ci hanno provato dal 1798 
al 1800, con Napoleone, a espugnare 
Malta. Ma non ci sono riusciti: l’evento, 
della durata di 50 minuti rappresenta 
quella giornata in cui le truppe francesi 
convinsero le truppe inglesi ad arrendersi.
Info: http://birgu.gov.mt/
Consultare il sito per le date esatte dell’evento


