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Al sindaco de Magistris
il Premio Mediterraneo
Napoli capitale delle “Città per la Pace”

IL PREMIO

L’EVENTO

Nel 1996 la Fondazione Mediterraneo ha istituito il Premio Mediterraneo che annualmente viene assegnato a personalità del mondo politico,
culturale e artistico che hanno contribuito, con la loro azione, a ridurre le
tensioni e ad avviare un processo di
valorizzazione delle differenze culturali e dei valori condivisi nell’area del
Grande Mediterraneo.
Oggi questo Premio è considerato
uno dei più prestigiosi riconoscimenti
a livello mondiale.
Il Premio si è così sviluppato:
nel 1996 e nel 1997 la Fondazione
Mediterraneo ha assegnato il Premio
Sarajevo destinato a poeti dell’area
balcanica. Nel 1998 sono state istituite le categorie Pace, Cultura e
Premio Internazionale Laboratorio
Mediterraneo. Quest’ultimo viene
attribuito ogni anno al miglior cortometraggio designato da una giuria internazionale nel corso del Trieste Film
Festival (dal 2010 il premio rientra
nella categoria Premio Mediterraneo
Cinema). Nel 2001 è stata istituita la
categoria Arte e Creatività. Nel 2002
sono state istituite le categorie Diplomazia, Istituzioni, Informazione e Delfino d’Argento. Nel 2003 sono state
istituite le categorie Cinema, Premio
Mediterraneo “Edizione Speciale”
e Premio Mediterraneo “Medaglia
d’Onore”. Nel 2004 è stata istituita
la categoria Scienze e Ricerca. Nel
2005 sono state istituite le categorie
Architettura e Premio Euro-Mediterraneo per il Dialogo tra le Culture
(quest’ultima categoria è stata promossa dalla Fondazione Mediterraneo congiuntamente alla Fondazione
Euromediterranea “Anna Lindh” per il
dialogo tra le culture – della quale la
Fondazione Mediterraneo è Capofila
della Rete italiana). Nel 2007 è istituita la categoria Libro, nel 2008 nasce
la categoria Solidarietà Sociale e nel
2009 viene istituita la categoria Ambiente e Co‑Sviluppo. Nel 2010 sono
istituite le categorie Ambasciatore
del Mediterraneo, Dialogo Interreligioso, Economia e Impresa, Energia e
Sviluppo Sostenibile, Patrimonio Culturale, Servizio Civile, Società Civile e
vengono titolati tre premi alla memoria: il Premio Mediterraneo “Raffaele
Capasso” per la Legalità, il Premio
Mediterraneo “Angelo Vassallo” per
l’Ambiente e il Co-Sviluppo e il Premio Mediterraneo “Rita Allamprese”
per l’Infanzia.

Napoli è una delle grandi capitali
capace, nel corso della storia, di «Pensare Europeo» e «Respirare Mediterraneo». Nel nuovo contesto geopolitico,
generato specialmente dai cambiamenti nei Paesi della Riva Sud del Mediterraneo, la Città di Napoli – abituata
da secoli alla integrazione e coesistenza tra diverse identità e culture – assume un ruolo capace di incidere nei
processi evolutivi della storia.
Questo riconoscimento è un atto
di stima e di sfida affinché, sotto la
guida del Sindaco Luigi de Magistris,
possa attuarsi il «Pensiero Europeo»
ed il «Respiro Mediterraneo» attraverso un rinnovamento per la Città di
Napoli fondato sulla competenza attiva e sul coinvolgimento sociale.
Questa la motivazione che ha
indotto la giuria internazionale del
«Premio Mediterraneo» – costituita
da rappresentanti di 43 Paesi euromediterranei – ad attribuire alla Città
di Napoli ed al Sindaco de Magistris
l’«Edizione speciale 2011 – Città per
la Pace» del Premio, considerato uno
dei più prestigiosi riconoscimenti a
livello internazionale ed «attribuito
con cadenza biennale a personalità
ed istituzioni che hanno dato un forte
contributo alla diffusione della cultura
e della solidarietà sociale».
Nelle precedenti edizioni il «Premio Mediterraneo Edizione Speciale» è stato attribuito, tra gli altri, al
Premio Nobel Naguib Mahfouz, alla
regina Rania Al-Abdullah di Giordania, al Festival di Musiche Sacre del
Mondo di Fès. Il comitato internazionale della Fondazione Mediterraneo
e del «Totem della Pace» ha stabilito
altresì di donare l’opera dello scultore
Mario Molinari alla Città di Napoli, in
occasione della consegna del Premio
e della sua designazione a capofila
delle reti «Euromedcity» e «Città per
la Pace nel mondo».
La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà venerdì 23 settembre
2011 alle ore 12 presso la Sala Giunta
di Palazzo San Giacomo.
In questa occasione il Sindaco
Luigi de Magistris traccerà il bilancio
dei primi 100 giorni alla guida del Comune di Napoli ed illustrerà i principali progetti concernenti il ruolo della
Città nel nuovo scenario euromediterraneo e globale, in vista di importanti
eventi quali il «World Urban Forum»
(1-7 settembre 2012) ed il «Forum Universale delle Culture» (2013).

1

2

1. Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. 2. L’Ambasciatore di Palestina all’Unione Europea Leila Chahid, il Presidente della Provincia
di Torino Antonio Saitta ed il Consigliere del Primo Ministro del Marocco Dress Guerraoui consegnano simbolicamente il “Totem della
Pace Tricolore” di Mario Molinari alla città di Napoli in occasione del Premio Mediterraneo e del 150o Anniversario dell’Unità d’Italia.

I premiati
Gli assegnatari del Premio Mediterraneo 1996‑2011
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i premiati delle sezioni 2011:

Premio Mediterraneo
di Pace
a S.E. il Cardinale

Crescenzio Sepe
Italia
Per l’impegno profuso nel promuovere il dialogo tra culture e civiltà
con il coinvolgimento dei giovani. In
particolare è stato l’artefice del XXI°
Incontro Internazionale Interreligioso
per la Pace dal tema “Per un mondo
senza violenza, religioni e culture in
dialogo” svoltosi a Napoli dal 21 al 23
ottobre 2007. Il Cardinale Crescenzio
Sepe ha, poi, il merito di aver istituito,
per il 2011, un “Giubileo Speciale” per
Napoli, affidando a tutti i cittadini il
compito della rinascita della città.

Premio Mediterraneo
per il Dialogo Interreligioso
a S.E. il Cardinale

Renato Raffaele
Martino
Italia

Per la sua intensa attività e concreto
impegno profusi nei prestigiosi incarichi svolti nella ultraquarantennale carriera diplomatica iniziata nel lontano
1962 presso le nunziature di Nicaragua, Filippine, Libano, Canada, Brasile
e proseguita dal 1980 da Arcivescovo
quale delegato apostolico in Thailandia, Singapore, Malaysia, Laos e Brunei e dal 1986 quale Osservatore Permanente della Santa Sede all’O.N.U
fino all’Ottobre del 2002, epoca della
sua nomina a Presidente del Pontificio
Consiglio Giustizia e Pace.

Premio Mediterraneo“Angelo
Vassallo” per l’Ambiente
e il Co‑Sviluppo al

Regional
Environmental
Center

Premio Mediterraneo
“Rita Allamprese”
per l’Infanzia a S.A.R. la

Principessa Lalla
Meryem
Marocco
Per la sua azione in difesa dei diritti
dell’infanzia e, in generale, per il suo
impegno in favore dell’infanzia abbandonata. Presidente dell’Observatoire
National des Droits de l’Enfant (ONDE)
e riferimento dell’UNICEF nel Marocco
e nel Mondo, ha profuso ogni sforzo
per l’educazione dei bambini, affermando che “non è molto importante il
mondo che lasceremo ai nostri bambini, ma quali bambini lasceremo a
questo mondo”.

Premio Mediterraneo
Diplomazia a

Premio Mediterraneo
Istituzioni a

Gorge Abela

Presidente della Repubblica
di Malta

Premio Mediterraneo
Istituzioni a

Benita
Ferrero‑Waldner
Già Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica d’Austria
e Commissario Europeo
delle Relazioni Esterne
Austria

Per aver promosso la cooperazione tra
Europa e Mediterraneo assegnando
alla Repubblica di Malta un ruolo di
cerniera ed uno spazio per le sedi di
organismi internazionali costituiti per Si è impegnata fin dal 1995 nel
rafforzare il dialogo politico, culturale processo di dialogo e di pace nella
e sociale tra le due rive.
regione euromediterranea. Tra le
artefici del “Processo di Barcellona”
ha profuso ogni sforzo in iniziative
concrete di partenariato tra l’Unione
Europea e i Paesi del Mediterraneo,
sviluppando programmi operativi che
– nonostante tutte le difficoltà – hanno inciso sulla fiducia, sulla reciproca
comprensione e sugli scambi tra i popoli delle due rive.

Premio Mediterraneo
Cultura a

Premio Mediterraneo
Cultura a

Leila Shahid

Bichara Khader

Roberto Vecchioni

Inviata dell’Autorità Palestinese
all’Unione Europea
Palestina

Professore, ricercatore e specialista
del Mondo Arabo
Palestina

Cantautore
Italia

Per la sua azione in difesa dei diritti
della Palestina e per il suo strenuo impegno per una pace duratura in Medio
Oriente.
Da sempre ha ritenuto che la Società
Civile euromediterranea ha un ruolo
essenziale nel processo di pace e nello
sviluppo condiviso della regione.

Per l’impegno profuso nel dialogo tra
Islam e Occidente e per aver promosso, nei suoi libri, il Mondo Arabo in
Europa: la storia, la cultura, la politica,
l’economia, la geopolitica, l’immaginario, il destino.

Per aver diffuso, specialmente nei corsi
di “Forme di poesia per musica”, la cultura mediterranea attraverso l’incrocio
misterioso tra la linea orizzontale dello
spirito e quella verticale della materia.
Il suo “canto poetico” ha il potere di
parlare alla parte di noi che si sente
più grande delle miserie del mondo.

Premio Mediterraneo
Informazione alla

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Sezione
Memorie della Shoah

CNN

Ungheria

Emittente televisiva
USA

Per l’impegno profuso – attraverso
16 bureaux in Paesi euromediterranei – nella gestione e utilizzazione
sostenibile delle risorse naturali e
l’implementazione dei partenariati
tra attori locali per uno sviluppo ecosostenibile della regione.

Per aver contribuito con la sua rete in
tutto il mondo a diffondere gli eventi
più significativi della regione euromediterranea, affidando alla tempestività
dell’informazione un ruolo essenziale
per testimoniare la verità degli accadimenti.

Leonzio Borea

Il Premio è stato consegnato alle sorelle
Andra e Tatiana Bucci, originarie di Fiume e deportate all’età di 4 e 7 anni nel campo di concentramento di Birkenau insieme
Per il suo impegno profuso nel promuovere ad altri membri della loro famiglia.
tra i giovani del Servizio Civile i valori del
dialogo e della pace nel rispetto di quel
meticciato di civiltà che deve essere alla
base del rispetto dell’altro e della pacifica
coesistenza tra culture diverse.
Capo dell’Ufficio Nazionale
per il Servizio Civile
Italia

Premio Mediterraneo
Istituzioni a

Premio Mediterraneo
Patrimonio Culturale a

Segretario Generale dell’Unione
Maghreb Arabo (UMA)
Tunisia

Direttore Generale dell’UNESCO
Bulgaria

Habib Ben Yahia

Già Ministro degli Affari Esteri della
Tunisia, è stato uno dei protagonisti
del Processo di Barcellona del 1995.
Sotto la sua guida, l’Unione Maghreb
Arabo è impegnata nella risoluzione
delle tensioni nella sezione del Maghreb per pervenire ad un clima di
cooperazione e intesa necessario per
lo sviluppo condiviso.

Irina Bokova

Per l’impegno profuso nella difesa e
tutela del patrimonio culturale mondiale e per aver rafforzato la diplomazia culturale come base fondamentale per la pace ed il mutuo rispetto
tra i popoli. In particolare, con la sua
azione, ha consentito di attribuire alle
culture immateriali ed intangibili uno
spazio di valore e considerandole patrimonio mondiale dell’umanità.

Premio Mediterraneo
Scienze e Ricerca
alla Memoria di

Premio Mediterraneo
Scienze e Ricerca alla

Professore Ordinario di Medicina
Interna, già Presidente
del Consiglio Superiore di Sanità
Italia

Presidente
Luca Cordero di Montezemolo
Italia

Mario Condorelli

Autore di oltre settecento pubblicazioni
nell’ambito della fisiopatologia, della
clinica e della terapia, nonché autore di
tre trattati di cardiologia, Mario Condorelli ha contribuito alla diffusione della
scienza e della ricerca quale elemento
fondante per la diagnosi e la cura di molteplici patologie, formando una generazione di medici e cardiologi. In qualità di
Senatore della Repubblica Italiana è stato relatore di Disegni di Legge a tutela
della salute e dei diritti del malato.

Fondazione
Telethon

Per l’impegno assunto con progetti
concreti nel campo delle ricerche sulle
malattie genetiche anche rare, affinché
si possa pervenire, in tempi brevi, all’individuazione di cure specifiche in grado
di salvare vite umane e, specialmente,
quelle dei bambini. Telethon ha il merito di aver saputo utilizzare le erogazioni
liberali ricevute in maniera trasparente
e con risultati riscontrabili da tutti.

Sezione
Altre Memorie

Sezione
Postmemoriae

A ritirare il Premio assegnato all’Avvocato
Pasquale Cappuccio, barbaramente ucciso dalla camorra più di 30 anni fa, è stata
la figlia Emma Lorena.

Il Premio è stato assegnato alla memoria
di Shmuel Haddas, primo Ambasciatore
di Israele presso la Santa Sede scomparso
a gennaio 2010.
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i premiati delle sezioni 2011:

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Fathallah
Oualalou
Sindaco di Rabat
Marocco

Per aver contribuito alla realizzazione
del “Totem della Pace”, simbolo universale del dialogo e della cooperazione
tra le città e i popoli del Mondo, nella
città di Rabat.

Premio Mediterraneo
Solidarietà Sociale a

Alberta Levi Temin
e

Diana Pezza Borrelli
Amicizia Ebraico-Cristiana – Napoli – Italia
Per l’impegno profuso nel promuovere il dialogo tra culture e civiltà con il
coinvolgimento dei giovani. In particolare per aver diffuso tra gli studenti il
concetto che tutti apparteniamo alla
razza umana che è una sola, annullando le differenze per una migliore comprensione dell’altro, al fine di pervenire
alla pacifica coesistenza tra popoli di
culture e fedi diverse.

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Driss Guerraoui

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Sergio Chiamparino

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Consigliere del Primo Ministro
Marocco

Sindaco di Torino
Italia

Presidente della Provincia di Torino
Italia

Per aver contribuito alla realizzazione
del “Totem della Pace”, simbolo universale del dialogo e della cooperazione tra le città e i popoli del Mondo, a
Dakhla.

Per aver contribuito alla realizzazione del “Totem della Pace Tricolore”,
simbolo universale del dialogo e della
cooperazione tra le città e i popoli del
Mondo, nella città di Torino in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia.

Per aver contribuito alla realizzazione del “Totem della Pace Tricolore”,
simbolo universale del dialogo e della
cooperazione tra le città e i popoli del
Mondo, nella città di Torino in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia.

Assessore alla Cultura
e al 150° dell’Unità d’Italia
del Comune di Torino – Italia

Premio Mediterraneo
Arte e Creatività
all’Associazione

Premio Mediterraneo
“Delfino d’Argento” a

Premio Mediterraneo
Informazione a

Senen Florensa

Paolo Mieli

Direttore dell’Istituto Europeo
per il Mediterraneo
Spagna

Giornalista, Presidente di RCS Libri
Italia

Premio Mediterraneo
Architettura a

Zaha Hadid
Architetto – Iraq

Irachena di nascita, londinese di adozione, Zaha Hadid sta punteggiando il
paesaggio mondiale con le sue creazioni
architettoniche. Un estro e una raffinatezza visionaria che in Italia ha trovato
una terra fertile per le sue creazioni, dalla Stazione di Napoli Afragola per l’alta
velocità ferroviaria al nuovo progetto per
un Museo del Mediterraneo a Reggio
Calabria, o per quello del Museo di Arte
nuragica di Cagliari. Fino al suo rivoluzionario e avveniristico Museo delle arti del
XXI secolo di Roma. Zaha Hadid è punto
di riferimento nel Grande Mediterraneo
su come l’Architettura possa costituirsi
come strumento di pace e di dialogo.

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Italiana
Amici
del Presepio
Sezione Napoli
Italia

Per aver promosso in tutto il mondo
l’arte presepiale e per aver valorizzato
il lavoro incessante di tutti gli artigiani
che trasmettono antichi saperi legati al
presepio, che rispecchiano il tratto distintivo di una comunità e di un’epoca,
rappresentando il grande mistero della
nascita di Gesù.

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Antonio Guida

Massimo Milone

Hamid Chabat

Presidente del Tribunale
Amministrativo della Campania
Italia

Caporedattore del TGR Campania
Italia

Sindaco di Fès
Marocco

Per aver contribuito, nello spirito del
servizio pubblico, a diffondere un’informazione coerente ed obiettiva fondata
sul rispetto dell’etica e sulla responsabilità.

Per aver contribuito alla realizzazione
del “Totem della Pace”, simbolo universale del dialogo e della cooperazione tra le città e i popoli del Mondo,
nella città di Fès.

Per aver contribuito all’affermarsi di
una giustizia amministrativa capace di
tutelare il cittadino nel rispetto delle
norme. Questa azione è di esempio per
i Paesi del Mediterraneo.

Antonio Saitta

Per aver contribuito, prima come
Ambasciatore e poi come Direttore
dell’Istituto Europeo per il Mediterraneo di Barcellona, a promuovere i
valori del dialogo e della pace nella
regione euromediterranea, difendendo
le buone pratiche nel Partenariato Euromediterraneo.

Fiorenzo Alfieri

Per aver contribuito alla realizzazione del “Totem della Pace Tricolore”,
simbolo universale del dialogo e della
cooperazione tra le città e i popoli del
Mondo, nella città di Torino in occasione del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia.

Per aver contribuito a diffondere i valori della cultura e delle religioni dello
spazio euromediterraneo quali capisaldi per la libertà di religione e per i diritti umani. In tale contesto si è battuto
per un’etica dell’informazione capace
di assicurare obiettività di giudizio ed
equilibrio nella comunicazione.

Premio Mediterraneo
Cinema a

Der Kleine Nazi
(Il Piccolo Nazista)
Miglior cortometraggio in concorso
al Trieste Film Festival
della Regista Petra Lüschow
Germania
La giovane regista tedesca esplora le
tematiche della necessità di dialogo fra
culture diverse e del difficile e controverso rapporto fra individuo e potere. La famiglia Wölkel, come ogni anno, festeggia il Natale con la nonna. Ma quest’anno qualcosa di imprevisto e scioccante si
aggiunge al tradizionale Natale tedesco:
nonna Wölkel vuole ricordare il Natale
nazista della sua infanzia. Non è che sia
un grosso problema, ma si dà il caso che
proprio oggi la famiglia aspetta un ospite da Israele…

Premio Mediterraneo
“Delfino d’Argento”
alla Memoria di

Guido Grimaldi
Fondatore e Presidente
del Gruppo Grimaldi
Italia
Per aver contribuito attraverso la diffusione
dei collegamenti marittimi e delle “Autostrade del Mare” – nel Mediterraneo e nel
Mondo – a promuovere con lungimiranza
quel “meticciato di civiltà” che è alla base
dello sviluppo condiviso e della pace. Per
questo motivo la Fondazione Mediterraneo,
con l’Accademia del Mediterraneo, ha attribuito alla memoria di Guido Grimaldi il
Premio Mediterraneo “Delfino d’Argento”
2011.

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a

Eutelsat

Rai Nuovi Media

Per l’alto valore simbolico di un progetto che da vari anni contribuisce
all’interconessione culturale e sociale
delle popolazioni del Mediterraneo. In
particolare quest’anno per la dedizione
e l’impegno di confermare la realizzazione del tour in un contesto di tensioni
e conflitti che non hanno demotivato il
team di Mediterraid che ha voluto essere nel cuore del grande mare con un
messaggio di pace e di cooperazione
fra tutte le genti della nostra culla di
cultura e civiltà.

Per la sensibilità e l’attenzione che
rivolge al mondo della cultura e della
cooperazione del mediterraneo, dove
opera come principale vettore di comunicazione e di reciproco riconoscimento. Eutelsat assicura la convergenza delle culture mediterranee con una
fitta rete di opportunità di connessioni
satellitari che rende questo mare sempre più il prolungamento della terra e
la sede della straordinaria produzione culturale di un’unica comunità di
pace.

Per la pronta e appassionata disponibilità a supportare con competenze tecnologiche e capacità comunicativa il progetto di Mediterraid che diventa linguaggio
di collegamento con il mondo culturale
italiano proprio grazie al portale web
della Rai. Rai Nuovi media conferma la
centralità del servizio pubblico anche nel
nuovo ambiente digitale in virtù di una
strategia di sussidiarietà della comunicazione che abilita ogni soggetto ad essere protagonista dei propri messaggi in
campo nazionale ed internazionale.

Mediterraid

Premio Mediterraneo
“Medaglia d’Onore” a
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Premio Mediterraneo

Premio Mediterraneo

Premio Mediterraneo

“Raffaele Capasso”
per la Legalità

“Ambasciatore
del Mediterraneo”

Energia e Sviluppo
Sostenibile

Questo Premio sarà attribuito il 30
settembre 2011 in collaborazione
con il Comune di San Sebastiano al
Vesuvio.

Questo titolo sarà attribuito
nel corso del 2011 in accordo
con i Ministeri degli Affari Esteri
dei Paesi euromediterranei.

Questo Premio sarà attribuito dal
12 al 17 aprile 2011 a Gaeta in
accordo con la Camera di Commercio di Latina e in occasione
dello Yacht Med Festival.

Euromed
Award
Questo Premio sarà attribuito il
20 novembre 2011 in collaborazione
con la Fondazione Euromediterranea
“Anna Lindh” per il Dialogo tra le
Culture.

Premio Mediterraneo
Servizio Civile

Premio Mediterraneo
Società Civile

Premio Mediterraneo
Economia e Impresa

Questo premio sarà attribuito nel Questo premio sarà attribuito nel Questo premio sarà attribuito nel
corso del 2011 in accordo con corso del 2011 in accordo con la corso del 2011 in accordo con
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Piattaforma ONG Euromed.
l’Unione Industriali di Napoli.
Civile.

Gli assegnatari del Premio Mediterraneo
1996‑2011

Gorge Abela, S.M. Rania Al‑Abdullah, ’Ala Al‑Aswani, Al‑Bayane, Al‑Hayat, Wijdan Al‑Hashemi, Al‑Jazeera, Lenin
Al‑Ramly, Beshir Al‑Sibai, Fiorenzo Alfieri, Ansamed, Casa editrice egiziana Afaq, Viktor Asliuk, Associazione
“A Ruota Libera Onlus”, Associazione Italiana “Amici del Presepio”, 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, Irina Bokova, Leonzio Borea, Dee Dee Bridgewater, Andra Bucci, Tatiana Bucci, Paolo
Bufalini, Federico Bugno, Pino Cacozza, Pasquale Cappuccio, Fabrizio Carola, Aníbal Cavaco Silva, Hamid Chabat,
Elias Chacour, Sergio Chiamparino, Città di Napoli, CNN, Lady Yvonne Cochrane Sursock, Combatants for
Peace, Mario Condorelli, Giuseppe Conte, Corriere della Sera, Pat Cox, Maria Grazia Cutuli, Massimo D’Alema,
Mahmoud Darwich, Luigi de Magistris, 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, Eutelsat, Imam Feisal Abdul
Rauf, Benita Ferrero-Waldner, Giuseppe Ferrigno, Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fès, Senen Florensa,
Fondazione Telethon, Julio Fuentes, Galassia Gutenberg, Richard Galliano, Carlo Giovanardi, Marcello Gigante,
Kiro Gligorov, Guido Grimadi, Driss Guerraoui, Antonio Guida, Carla Guido, Shmuel Haddas, Zaha Hadid,
Grimur Hakonarson, Shehata Haroun, S.M. Hassan II, Elena Hazanov, Antonio Iavarone, Il Denaro, Yusuf Islam,
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