
N
el 1996 la Fondazio-
ne Mediterraneo ha 
istituito – in colla-
borazione con istitu-

zioni ed organismi dei Paesi 
euromediterranei – il Premio 
Mediterraneo (con le sezio-
ni Ambiente e Co-sviluppo, 
Architettura, Arte e Creativi-
tà, Cinema, Cultura, Delfino 
d’Argento, Dialogo Interreli-
gioso, Dialogo tra le Culture, 
Diplomazia, Economia e Im-
presa, Edizione Speciale, In-
formazione, Istituzioni, Libro, 
Medaglia d’Onore, Pace, Pa-
trimonio Culturale, Scienze e 
Ricerca, Servizio Civile, Socie-
tà Civile, Solidarietà Sociale 
e Ambasciatori del Mediter-
raneo) che annualmente vie-
ne assegnato a personalità del 
mondo politico, culturale, reli-
gioso, diplomatico, economico 
e artistico che hanno contri-
buito, con la loro azione, a ri-
durre le tensioni e ad avviare 
un processo di valorizzazione 
delle differenze culturali e dei 
valori condivisi nell’area del 
Grande Mediterraneo.

L’edizione del 2010 è par-
ticolarmente significativa per-
ché la cerimonia si è svolta nella 
cornice del Teatro di San Car-
lo. In questa occasione artisti 
di vari Paesi del Mediterraneo 
si sono esibiti in una nuova edi-
zione del “Concerto Eurome-
diterraneo per il Dialogo tra le 
Culture”. 

Di seguito si riportano alcu-
ni commenti sul Premio Medi-
terraneo:

“Il Premio Mediterraneo è 
considerato il Nobel del Mare 
Nostrum”

Ignazio Ramonet, Direttore di 
“Le Monde Diplomatique”

“Non ho ritirato il Premio 
Nobel, ma ho voluto ritirare 
questo riconoscimento conferi-
tomi da veri costruttori di pace: 
oggi è indispensabile trasforma-
re l’Amore per il Potere nel Pote-
re dell’Amore”.

Naguib Mahfouz, Premio Nobel 
per la Letteratura

“Questo Premio è riferimen-
to nel mondo per la Pace: è un 
onore essere tra gli assegnatari”

Kiro Gligorov, Presidente della Re-
pubblica di Macedonia 

“Nel Mondo c’è bisogno di 
Pace: tutti dobbiamo contribu-
ire e questo riconoscimento fa 
onore alla Fondazione Mediter-
raneo che lo ha promosso”.

Shirine Ebadi, Premio Nobel per 
la Pace

“Questo riconoscimento 
onora la Turchia ed agevola il suo 
processo di adesione all’Unione 
Europea: siamo vicini alla Fon-
dazione Mediterraneo nella sua 
azione di dialogo e di pace”

Recep Tayyip Erdoğan, Primo Mi-
nistro della Turchia 

“Sono onorato di ricevere 
qui a Napoli, nella sede della 
Fondazione Mediterraneo, que-
sto prestigioso riconoscimen-
to che onora la Repubblica del 
Portogallo: sosteniamo l’azione 
della Fondazione e del suo Pre-
sidente Capasso per la pace e il 
dialogo tra i popoli”

Anibal Cavaco Silva, Presidente 
della Repubblica del Portogallo

“L’azione della Fondazione 
Mediterraneo per la pace e il dia-
logo tra il mondo arabo e l’Occi-
dente è fondamentale: l’Egitto 
sostiene questo processo”

Suzanne Mubarak, Presidente del-
la Biblioteca Alessandrina
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Premio
Mediterraneo
per il Dialogo
Interreligioso

a s.b. MONS.
FOUAD TWAL
Patriarca latino
di Gerusalemme

Il Patriarca è un
esempio di come si
costruisce la pace.
La sua grande
umanità e mode-
stiasonopilastridi
un’azione unani-
memente ricono-
sciuta in favoredel
dialogotraculture,
civiltà e religioni,
grazie alla quale
arginare conflitti e
tensioni, restituen-
do la speranza ai
giovani, “produt-
tori” del futuro. La
missione e l’impe-
gno del Patriarca
sono esempio fon-
damentale per il
processo di pace in
Medio Oriente.

Premio
Mediterraneo
Istituzioni

a Angela
Merkel

Cancelliere della
Repubblica Federale

di Germania

Espressione di
una visione de-
mocratica, plura-
lista edidifesadei
Diritti dell’Uomo
ha realizzato le
condizioni giuri-
diche epolitichedi
standard europeo
agevolando l’uni-
ficazionedelledue
Germanie e assu-
mendoun ruolodi
primo piano nella
cooperazione eu-
romediterranea.

Premio
Mediterraneo

di Pace

a André Azoulay
Consigliere di
S.M. il Re

del Marocco
Presidente

della Fondazione
Euromediterranea

per il Dialogo
tra le Culture
“Anna Lindh”

Ha testimoniato
l’importanza del
dialogo tra le cul-
ture, della mutua
comprensione e
della coesistenza
nella giustizia so-
cialeenellademo-
crazia. Oggi conti-
nua la sua azione
a favore della pace
nel Grande Medi-
terraneo testimo-
niandochenonc’è
pace e rispetto del-
le differenze senza
la tutela dei diritti
della persona.

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

a Carl
Bildt

Ex PrimoMinistro
Ministro degli Esteri
del Regno di Svezia

È l’espressione di
un’integritàcultu-
rale e politica e di
unaconcezionede-
mocratica plurali-
sta maturata in
una lunga rifles-
sione. Ha lavorato
per realizzare nel
suoPaesecondizio-
nigiuridicheepoli-
tiche in armonia
con le politiche in-
ternazionali e nel
rispetto dei Diritti
dell’Uomo. La sua
attivitàdiplomati-
ca si caratterizza
per la condivisione
deiproblemiperve-
nendo all’integra-
zione nella regione
euromediterranea.

Premio
Mediterraneo
Diplomazia

a s.a.r.
Wijdan

Al-Hashemi
Ambasciatore del

Regno hascemita di
Giordania in Italia

Con la sua azione
ha contribuito a
diffondere l’im-
magine e le eccel-
lenze della Gior-
daniaedelMondo
Araboa livello glo-
bale. L’ar te, la
creatività e i gio-
vani sonoal centro
della sua azione,
finalizzata alla
promozione di un
nuovo concetto di
diplomazia cultu-
rale, al di là dei
conflitti e delle
tensioni.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria
di s.e. Mons.

Luigi Padovese
Vicario Apostolico

dell’Anatolia

Il 5 giugno 2010,
alla luce dell’as-
sassinio di Mons.
Luigi Padovese, la
giuria del “Premio
Mediterraneo”, ri-
unitasi in sessione
straordinaria a
Roma,hastabilito
di riconfermare il
riconoscimento
“alla memoria”,
sottolineando
l’importanza del-
l’operaculturaledi
dialogo di Mons.
Luigi Padovese,
quale testimo-
nianzaper le futu-
re generazioni.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria di
Mario Molinari

Scultore

Nato a Coazze nel
1930diventadiret-
tore della cartiera
Sertorio per poi
comprenderechela
sua vita era nel-
l’Arte. Le sue opere
sono presenti in
tutto il mondo e
mirano a stimola-
re ironicamente
l’anima facendo
delcoloreun’arma,
unapotenzacon la
quale abbattere la
realtà. Con la sua
opera “Totemdella
Pace” Molinari ha
inteso riferirsi alla
nostra anima più
pura ed infantile
affinchésiproduca
uno straordinario
“rumored’amore”.

Premio
Mediterraneo
di Cultura

Alla memoria di
Maurizio
Valenzi
Artista

Nato a Tunisi, di
origine livornese,
inizia l’attività di
pittorefrequentan-
do l’Accademia di
BelleArtidiTunisi.
Nel 1937, a Parigi,
incontra diversi
protagonisti della
nuova cultura
francese (Tzara,
Eduard, Aragon,
Wumser, Bloch).
Studia l’opera de-
gli impressionisti e
dell’Ecole de Paris.
La sua attività ar-
tistica riunisce le
due rive del Medi-
terraneoconiugan-
do il “pensiero eu-
ropeo”conil“respi-
romediterraneo”.

Premio
Mediterraneo
Servizio Civile

a Carlo
Giovanardi
Sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio
deiMinistri

Graziealsuoimpe-
gnoilServizioCivi-
leNazionalehaas-
suntounruolofon-
damentale per of-
frireaigiovanil’op-
portunitàdidifen-
dere la propria Pa-
tria – come opera-
toridipaceinItalia
e nel Mondo – co-
struendo anche un
ponte di solidarie-
tà tra Europa e
Paesi del Mediter-
raneo.

Premio
Mediterraneo
Società Civile

a Abdelmak-
soud Rachdi
Presidente della
PiattaformaONG

Euromed

Per il suo impegno
e la sua azione nel
promuovere il ruo-
lodellaSocietàCi-
vile nei processi
decisionali inam-
bito euromediter-
raneo.La Piatta-
forma Euromed
ONGda luipresie-
duta costituisce il
riferimento fon-
damentale per ri-
unire e valorizzare
gliattori principa-
li dellaSocietàCi-
vile euromediter-
ranea.

Premio
Mediterraneo

per l’Architettura

a ALVARO SIZA
Architetto

Per aver svolto,
conprofessionali-
tà ed incisività,
un’azione signifi-
cativanell’ambito
dell’architettura e
del suo rapporto
con il capitale so-
ciale ed umano
delle città. Le sue
opere sono intrise
di “mediterranei-
tà” e coniugano la
cultura dell’ar-
chitettura con il
rigore e la tecnica
nel rispetto della
memoria dei luo-
ghi, della fruizio-
ne e dei bisogni
degli individui.

Premio
Delfino
d’Argento

alla memoria di
Baltasar Porcel
Scrittore, giornali-

sta e critico
letterario

Scrittore di fama
mondiale, giorna-
lista acuto, nelle
sue opere ha rac-
contato la società
di oggi con preci-
sioneeironia.Fon-
datore e direttore
dell’Istituto Cata-
lano del Mediter-
raneo, ha trasfor-
mato la sua cultu-
ra mediterraneain
un’azione politica
grazieallaquale la
Spagna ha assun-
to un ruolo di pri-
mo piano nel par-
tenariato eurome-
diterraneo.

Premio
Mediterraneo
Informazione

al quotidiano
El Pais

Giornalenonneu-
tro, animato da
passionipolitiche,
umane e sociali, è
impegnato sin
dalla sua costitu-
zione nella più
ampia apertura
sullo scenario glo-
bale. Con infor-
mazioni e com-
menti, special-
mente inerenti
l’area euromedi-
terranea, ha cer-
cato nella com-
plessità degli
eventi le finalità
che li dirigono e le
forze che li sospin-
gono.

Premio
Mediterraneo
Informazione

a Al-Jazeera
emittente tv

È tra i principali
strumenti di co-
municazione e in-
formazione del
mondo e persegue
l’obiettivo essen-
ziale di promuove-
reunainformazio-
neequa traMondo
Arabo e Occidente.
Con notizie e com-
menti non sotto-
messi ad interesse
di parte, ha cerca-
tonellacomplessi-
tà globale degli
eventi le cause che
li producono allo
scopo di suscitare
una riflessione in-
dipendente e ma-
tura.

Premio
Mediterraneo
Informazione

al quotidiano
La Vanguardia

Per aver diffuso,
con equilibrio e
puntualità, le in-
formazioni su
principali temati-
che e problemati-
chedell’areaeuro-
mediterraneaeper
aver sostenuto il
progetto dell’U-
nione per il Medi-
terraneo contri-
buendo, conun’a-
nalisi puntuale ed
obiettiva, alla de-
signazionediBar-
cellonaquale sede
del Segretariatodi
coordinamento.

Premio
Mediterraneo
Economia
e Impresa

All’ Unione
degli Industriali

di Napoli
Presidente

GIOVANNI LETTIERI

L’Unionedegli In-
dustriali diNapo-
li ha sviluppato
un’azione strut-
turata al fine di
valorizzare le ec-
cellenza e dell’in-
dustria nell’area
mediterranea,
contribuendo ad
accrescere la ric-
chezza e l’occupa-
zione nel Mezzo-
giorno d’Italia e
accogliendo la sfi-
da dei nuovimer-
cati internazio-
nali.

Premio
Delfino
d’Argento

a Sergio Piazzi
Segretario Generale
dell’Assemblea
Parlamentare

del Mediterraneo

Il suo impegno e la
non comune pas-
sioneperrafforzare
ilruolodell’Assem-
blea Parlamentare
del Mediterraneo
(Apm) sono una-
nimementericono-
sciuti. Grazie alla
sua dedizione è
stato armonizzato
il ruolo dei Parla-
menti dei Paesi
mediterranei fa-
cendo loro assu-
mere una visione
condivisa soprat-
tuttosuivaloriesui
diritti fondamen-
tali della persona.

Premio
Delfino

d’Argento

a S.E. MONS.
Giuseppe

Rocco Favale
Vescovo di Vallo
della Lucania

Il suo impegno nel
promuovere la pa-
ce tra i popoli e nel
rafforzare la soli-
darietànelCilento
sono pilastri fon-
damentali della
sua azione. A Lui
il merito di aver
consentito la rea-
lizzazione dell’o-
peramonumenta-
le “Totem della
Pace”accantoalla
Cattedrale di Ru-
tino.

Premio
Mediterraneo
Patrimonio
Culturale

a Lady Yvonne
Cochrane
Sursock

Per la sua attività
in favoredelpatri-
monio storico, ar-
tistico, architetto-
nico,ambientale e
culturale dei Pae-
si del Mediterra-
neo, in particola-
re,delLibano.Con
le sue azioni ha
favorito-conside-
randolo uno degli
aspetti del patri-
monio storico – il
reintegro delle co-
munità di mi-
granti nei propri
paesi d’origine.

Premio
Ambasciatore
del Mediterra-

neo

a S.A.R.
Beatrice
di Borbone

delle
due Sicilie

Il suo impegno in
favore della soli-
darietà,deigiova-
ni e della valoriz-
zazione del patri-
monio culturale,
artistico, architet-
tonico, ambienta-
le,archeologicodel
Mediterraneo è
unanimementeri-
conosciuto e rap-
presenta un esem-
pio per chi intende
impegnarsi nel
partenariato.

IL DENARO
Sabato 12 giugno 2010

IIISPECIALE Fondazione Mediterraneo

I protagonisti delDialogoedellaPace
PremioMediterraneo,cerimoniadomenica13alSanCarlo:eccoiriconoscimenti

I protagonisti
del Dialogo e della Pace

Premio Mediterraneo, cerimonia domenica 13 al San Carlo:
ecco i riconoscimenti
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1. Il presidente della FondazioneMediterraneo
Michele Capasso consegna al Cardinale Cre-
scenzioSepeilPremioMediterraneodiCultu-
ra allamemoria dimonsignor Luigi Padovese;

2. Il Cardinale Sepe con la Sovrintendente del
Teatro di SanCarlo RosannaPurchia;

3. Paul Kyprianou (Gruppo Grimaldi) consegna
il Premio al presidente dell'Unione degli In-
dustriali diNapoli Giovanni Lettieri;

4. Il direttore del Denaro Alfonso Ruffo conse-
gna il Premio aMiguelMora, di El Pais;

5.Michele Capasso consegna il Premio Medi-
terraneo aAlvaroSiza architetto portoghese;

6. L'ambasciatore del Marocco Hassan Abou-
youbconsegnailPremioalsottosegretarioal-
la Presidenza del Consiglio deiMinistri Carlo
Giovanardi;

7. Il Presidente del Tar CampaniaAntonioGuida
consegna il Premio all'ambasciatore di Gior-
dania la PrincipessaWijdanAl-Hashemi;

8. Il direttorescientificodellaFondazioneMedi-
terraneoNulloMinissi consegna il Premio ad
André Azoulay, presidente della Fondazione
Euromediterranea "Anna Lindh" per il Dialogo
tra le Culture;

9. Il Presidente della FondazioneMediterraneo
Michele Capasso consegna il Premio a Bar-

baraSerra, corrispondente di Al Jazeera;
10. Il Presidente della Camera di Commercio di

Latina Vincenzo Zottola consegna il Premio
allamemoria di Baltasar Porcel;

11. Armando Fagotto, rappresentante della Sik-
kens consegna il Premio alla memoria di
MarioMolinari;

12. IlPresidentedell'ImedAndreaAmatoconse-
gna il Premio alla Cancelliera della Repub-
blicaFederalediGermaniaAngelaMerkel (a
ritirare il riconoscimento è il console tede-
sco aNapoli, ChristianMuch);

13. Sua Altezza Beatrice di Borbone delle Due

Sicilie è nominata "Ambasciatore del Medi-
terraneo";

14. Abdelmaksoud Rachdi, presidente della
Piattaforma Ong Euromed riceve il Premio
Mediterraneoper laSocietàCivile dal presi-
de della facoltà di Scienze politica dell’Uni-
versità di Salerno Luigi Rossi;

15. Peter Schatzer, direttore generale dell’Orga-
nizzazione Internazionale per le migrazioni
(Oim) consegna la nomination al Cardinale
Sepe per il Premio Mediterraneo di Pace
2011;

16. Il direttore di La Vanguardia Enric Juliana ri-

ceve il PremioMediterraneo;
17. Il Sindaco di Rutino Michele Voria premia

Sergio Piazzi, segretario generale dell’As-
sembleaParlamentare delMediterraneo;

18. IlCapodell'UfficioNazionaledelServizioCi-
vile LeonzioBoreaconsegna il Premioal Ve-
scovodiVallodellaLucaniaGiuseppeRocco
Favale;

19. Il videomessaggiodelPatriarcaLatinodiGe-
rusalemme Fouad Twal, che vince il Premio
Mediterraneo per il Dialogo Interreligioso;

20. LuciaValenzi, checon il fratelloMarco ritira
il Premioallamemoria diMaurizioValenzi.

IL DENARO
Venerdì 18 giugno 2010

IVSPECIALE Fondazione Mediterraneo

PremioMediterraneo: la fotogallery
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S.M. Rania Al‑Abdullah, ’Ala Al‑Aswani, 

Al‑Bayane, Al‑Hayat, Wijdan Al‑Hashemi, 

Al‑Jazeera, Lenin Al‑Ramly, Beshir Al‑Sibai, 

Ansamed, Casa editrice egiziana Afaq, 

Viktor Asliuk, Associazione “A Ruota 

Libera Onlus”, Associazione “L’Altra 

Napoli Onlus”, Associazione “Marseille 

Esperance” – Sindaco Jean Claude Gaudin, 

Atelier du Caire, André Azoulay, Antonio 

Bassolino, Mohamed Bedjaoui, Ernest 

Beach, Eugenio Bennato, Biblioteca 

Nazionale d’Algeri, Carl Bildt, S.M. Hussein 

Bin Talal, Dee Dee Bridgewater, Paolo 

Bufalini, Federico Bugno, Pino Cacozza, 

Fabrizio Carola, Aníbal Cavaco Silva, Elias 

Chacour, Lady Yvonne Cochrane Sursock, 

Combatants for Peace, Giuseppe Conte, 

Corriere della Sera, Pat Cox, Maria Grazia 

Cutuli, Massimo D’Alema, Mahmoud 

Darwich, Roberto De Simone, Beatrice 

di Borbone delle Due Sicilie, Lamberto Dini, 

Pier Giovanni Donini, Shirin Ebadi, Hasna 

El Becharia, Ibrahim El Moallem, El Mundo, 

El Pais, Adel El‑Siwi, Città di Ercolano, 

Recep Tayyp Erdoğan, Krisztina Esztergályos, 

S.E. Roger Etchegaray, Giuseppe Ferrigno, 

Festival di Musiche Sacre del Mondo 

di Fès, Julio Fuentes, Galassia Gutenberg, 

Richard Galliano, Carlo Giovanardi, Marcello 

Gigante, Kiro Gligorov, Carla Guido, 

Zaha Hadid, Grimur 

Hakonarson, 

Shehata 

Haroun, 

S.M. Hassan 

II, Elena Hazanov, 

Antonio Iavarone, Il Denaro, Yusuf 

Islam, Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici – Gerardo Marotta, Ahmed 

Jebli, Casa editrice italiana Jouvence, 

S.M. Juan Carlos I, Radu Jude, Imre 

Juhàsz, Mohamed Kabbaj, Khalil 

Kalfat, Yasmine Kassari, Cheb 

Khaled, Aurel Klimt, Vladimir Kott, 

Rodi Kratsa Tsagaropoulou, 

Raffaele La Capria, Nehad Abdel 

Latif, La Vanguardia, Le Monde 

Diplomatique, Gianni Letta, 

Naguib Mahfouz, Abdel Hadi 

Majali, Rima Maroun, 

Mateja Matevski, 

Mediterraneo – Rai Tre, 

Mensa “Madre 

Teresa di Calcutta”, 

Angela Merkel, 

Mario Molinari, 

Monastero Mar 

Musa – Padre 

Paolo Dall’Oglio, 

Laura Morante, 

Miguel Ángel Moratinos, Suzanne 

Mubarak, Amr Mussa, Nabil, 

Carmine Nardone, Vittorio Nisticò, 

Noa, Moni Ovadia, Ferzan Ozpetek, 

Mons. Luigi Padovese, Parrocchia 

di S. Maria della Sanità (Parroco 

Antonio Loffredo), Parrocchia 

di S. Giorgio Maggiore (Parroco 

Don Luigi Merola), Parrocchia 

Resurrezione del Signore (Parroco 

Don Vittorio Siciliani), Marcello 

Piazza, Sergio Piazzi, Ursula 

Plassnik, Gennaro Pompilio, 

Baltasar Porcel, Processo 

di Barcellona, Paolo Pucci 

di Benisichi, Folco Quilici, 

Leah Rabin, Abdelwahad Radi, 

Milos Radovic, Abdelmaksoud 

Rachidi, Repubblica di Malta, 

Mons. Giuseppe Rocco Favale, 

Carmen Romero, Izet Sarajlic’, 

Nicolas Sarkozy, Ruggero Maria 

Santilli, Abdulah Sidran, Alvaro 

Siza, Nicola Sornaga, Peter 

Straub, Studenti di Gaza, 

Wassyla Tamzali, Teatro di San 

Carlo, Tiziano Terzani, Alessandro 

Tesini, Pino Tordiglione, Erkki 

Tuomioja, S.B. Mons. Fouad 

Twal, Unione degli Industriali 

di Napoli – Presidente Giovanni 

Lettieri, Università Telematica 

Pegaso, Maurizio 

Valenzi, René van der 

Linden, Manuel 

Vázquez Montalbán, 

Rino Volpe, Ulrike von Ribbeck, 

Jan Willems, Kamel Zoheri.

Gli assegnatari
del Premio Mediterraneo 1996‑2010


