
 

 

PREMIO MEDITERRANEO: RESI NOTI VINCITORI EDIZIONE 2006 

(ANSAmed) - NAPOLI, 3 GEN - La Fondazione Mediterraneo, in occasione del 
Concerto dell'Epifania che si svolgerà domani 4 gennaio alle ore 20 alla Città 
della Scienza di Napoli e verrà trasmesso da Rai Uno il 6 gennaio, consegnerà il 
premio 'Mediterraneo di Creativita'' ai cantanti Dee Dee Bridgewater e 
all'algerino Khaled. I due artisti saranno i primi a ricevere il riconoscimento tra 
quelli attribuiti per il 2006 e stabiliti nel corso di due riunioni del bureau della 
Fondazione Mediterraneo, svoltesi a Napoli il 29 e 30 novembre 2005 e a 
Montecarlo il 7 e 8 dicembre 2005, dai membri del Comitato Internazionale 
della Fondazione Mediterraneo e quelli del bureau della Maison de la 
Mediterranee. Il premio 'Euromediterraneo per il Dialogo tra le Culture' é stato 
assegnato alla 'Fondazione Euromediterranea Anna Lindh per il dialogo tra le 
culture'; il premio 'Mediterraneo Istituzioni' ad Amr Mussa, Segretario Generale 
della Lega Araba; il premio 'Mediterraneo di Pace' a Shirin Ebadi Premio Nobel 
per la Pace 2003; il premio 'Mediterraneo di Cultura' al Festival delle Musiche 
Sacre di Fes e il premio 'Mediterraneo Informazione' al quotidiano pan-arabo 
'Al Hayat'. (ANSAmed). KSY  03/01/2006 18:56  
 
 
 

 

ITALIA: A NAPOLI CONCERTO EPIFANIA CON IL RAI DI KHALED 

(ANSAmed) - NAPOLI, 3 GEN - Musica internazionale con uno sguardo alle 
sonorità etniche del Mediterraneo. Questo il canovaccio musicale del concerto 
dell'Epifania in programma domani all'auditorium della Sala Newton di Città 
della Scienza a Napoli. Il concerto, arrivato alla sua undicesima edizione, vedrà 
infatti protagonisti artisti napoletani sempre attenti alle sonorità mediterranee 
come Enzo Avitabile a cui si affiancheranno la voce e le melodie del cantautore 
algerino Khaled, tra i più noti interpreti mondiali del Rai. Tra gli altri 
protagonisti che si alterneranno sul palco anche Edoardo Bennato e la voce 
americana di Dee Dee Bridgwater. "Il Concerto dell' Epifania - commenta il 
direttore artistico Franz Coriasco sul sito della Provincia di Napoli "Metronapoli" 
- lancia un segnale al di là dell'evento. E' un laboratorio in cui si possono 
ancora fare piccoli esperimenti in televisione. Ogni anno ripetiamo la nostra 
scommessa, ovvero portare 'altra musica' sul piccolo schermo". Il concerto 
sarà infatti trasmesso da Raiuno il 6 gennaio.(ANSAmed). Y1Z  03/01/2006 
16:21  


