
Massimo Sarti è il nuovo direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di La Valletta. 

Nato a Firenze, Massimo Sarti si è laureato presso l’Università degli Studi di Firenze nel 

1987 con una tesi in Letteratura italiana contemporanea. Dal 1989 al 1998, è stato docente di 

materie letterarie e storia nelle scuole superiori statali in Toscana e in Lombardia. Dal 1998 al 

2001 ha lavorato come Lettore di Italiano inviato dal Ministero degli Affari Esteri presso le 

Università Ritsumeikan di Kyoto e Jagelloniska di Cracovia. Dal 2001 è entrato a far parte 

dell’Area della Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Nei periodi di servizio alla Farnesina, dal 2001 al 2004 e nel 2015, si è 

occupato in particolare di promozione del cinema italiano, borse di studio e 

internazionalizzazione del sistema universitario. Prima di assumere lo scorso 23 luglio la 

direzione dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di La Valletta, ha prestato servizio in Israele 

dal 2016 al 2018 come Direttore dell’IIC di Tel Aviv. In precedenza era stato Addetto e 

Direttore ad Interim degli IIC di Tokyo (dal 2005 al 2008) e di Los Angeles (dal 2008 al 

2014). E’ sposato con Gloria Novi ed ha due figli, Piero di diciassette anni e Margherita Yuki 

di dodici. 

Uno degli obiettivi principali che il nuovo direttore si prefigge in questa fase iniziale del suo 

insediamento, è stabilire contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e 

scientifico maltese per favorire una sempre maggiore conoscenza della cultura e della scienza 

italiana nella Repubblica di Malta. A tal fine, l’Istituto Italiano di Cultura, proseguirà a 

progettare ed organizzare iniziative culturali in collaborazione con le  istituzioni  maltesi,  da 

tenersi  sia nella prestigiosa  sede di Piazza San Giorgio a Valletta, sia negli spazi accademici, 

museali e performativi locali.  Particolare attenzione sarà rivolta a promuovere l’immagine 

dell’Italia contemporanea, insieme a quella più consolidata legata alla tradizione, con scelte 

programmatiche in linea con le priorità individuate dal Ministero degli Affari Esteri e 

coerenti con la strategia culturale dell’Ambasciata d’Italia. Una parte importante, sarà 

dedicata alla promozione della lingua italiana in stretto contatto con le istituzioni e con il 

sistema scolastico ed universitario locale. L’Istituto continuerà ovviamente ad essere un 

punto di riferimento nel fornire informazioni sulla vita culturale italiana e nel contribuire 

all’orientamento dei maltesi interessati a studiare in Italia. Assicurerà inoltre collaborazione a 

studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio a Malta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Massimo Sarti is the new Director of the Italian Cultural Institute in Valletta. 

Born in Florence, Massimo Sarti graduated from the local Università degli Studi di Firenze in 

1987 with a thesis in Italian Contemporary Literature. From 1989 to 1998 he taught Italian 

literature and History  in high schools in both Tuscany and Lombardy. From 1998 to 2001, he 

was a visiting professor of Italian at the University Ritsumeikan in Kyoto and at the 

Jagiellonian University in Krakow. He joined the Area of Cultural Promotion of the Italian 

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation in 2001. During his period of 

service with the Ministry in Rome (from 2001 to 2004, and again in 2015), he worked in 

particular with the promotion of Italian cinema, scholarships and the internationalization of 

the university system. Before assuming his role as Director of the Italian Cultural Institute in 

Valletta, on 23 July 2018, Mr. Sarti was Director of the Italian Cultural Institute in Tel Aviv 

(Israel) from 2016 to 2018.  He was also the Attache’ and interim Director at the Italian 

Cultural Institute in Tokyo (from 2005 to 2008) and in Los Angeles (from 2008 to 2014). He 

is married to Gloria Novi and has a seventeen year old son, Piero and a twelve year old 

daughter, Margherita Yuki. 

One of the main objectives that the new director aims to achieve in his initial phase, is to 

establish contacts with institutions, entities and personalities of the Maltese cultural and 

scientific world in order to further nurture the knowledge of Italian culture and science in the 

Republic of Malta. To this end, the Italian Cultural Institute will continue to plan and 

organize cultural initiatives in collaboration with Maltese institutions, to be held both in the 

prestigious Old Chancellery  in Piazza San Giorgio in Valletta, and in the local academic and 

performing arts venues. Particular attention will be devoted to promoting the image of 

Contemporary Italy, together with its more consolidated traditions, with programmatic 

choices in line with the priorities established by the Italian Ministry of Foreign Affairs and 

consistent with the cultural strategy of the Italian Embassy. An important part will be 

dedicated to the promotion of the Italian language, in collaboration with local institutions and 

the school and university systems. The Institute will of course continue to be a point of 

reference in providing information about Italian cultural life and in guiding Maltese students 

interested in studying in Italy. It will also provide collaboration to Italian scholars and 

students in their research and study activities in Malta. 

 


