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Assegnati i premi Mediterraneo 2006
Come di consueto, in occasione del
Concerto dell’Epifania – dedicato da 11
anni ai “Premi Mediterraneo” – la
Fondazione Mediterraneo ha comunicato gli assegnatari del 2006.
Tra questi, i cantanti Khaled e Dee Dee
PREMIO EUROMEDITERRANEO
PER IL DIALOGO TRA
LE CULTURE
Premio è attribuita, da quest’anno, insieme alle 35 Reti nazionali della Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il
dialogo tra le culture.
Gli oltre 650 membri costituenti le reti di 35 Paesi euromediterranei indicheranno entro il 30 marzo 2006 una rosa
di candidati che sarà sottoposta
alla votazione di tutti i 650
membri. I risultati saranno resi noti il 30 maggio 2006.
Il Premio sarà assegnato ad una
personalità o ad un’istituzione
che si è distinta durante il 2005
per aver promosso concretamente il dialogo tra le società e
le culture.
PREMIO MEDITERRANEO
ISTITUZIONI

a AMR MUSSA (Egitto)
Per aver contribuito, prima come Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Araba d’Egitto e, successiva-

Bridgewater riceveranno i Premi durante il Concerto dell’Epifania che si
svolgerà il 4 gennaio alle ore 20 a Città
della Scienza e sarà trasmesso da
Raduno il 6 gennaio alle ore 9.30. Nel
corso di due riunioni del bureau della

mente, quale Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi a promuovere il dialogo tra
l’Occidente ed il Mondo Arabo-islamico.
Un suo merito è aver avviato il
processo che porta alla trasformazione della Lega degli Stati
Arabi in un’Assemblea Parlamentare Pan-araba democraticamente rappresentativa di quei
Paesi.
PREMIO MEDITERRANEO
DI CREATIVITÀ

a DEE DEE BRIDGEWATER
Per essere riuscita a combinare il suo stile vocale con i ritmi
africani e mediterranei. La
consapevolezza
della potenza
della musica nel promuovere il
dialogo e i sentimenti più
profondi le ha consentito di aiutare molta gente che ha riconquistato nuova voglia di vivere
attraverso le sue canzoni intrise di una notevole “mediterraneità”. Ha sempre sentito come
sua responsabilità chiedere che
effetto ha la musica che la gen-

Fondazione Mediterraneo - Maison de
la Méditerranée svoltesi a Napoli - il 29
e 30 novembre 2005 - ed a Montecarlo
il 7 e 8 dicembre 2005, i membri del
Comitato Internazionale della Fondazione Mediterraneo e quelli del bureau

te ascolta, producendo un’azione corale di positività.
PREMIO MEDITERRANEO
DI CREATIVITÀ

a KHALED (Algeria)
Per aver contribuito, con la sua
arte, a diffondere l’importanza
del dialogo tra le
culture, testimoniando come la
musica costituisca un linguaggio che avvicina
genti e paesi alimentando sinergie e scambi che costituiscono la base per lo sviluppo
condiviso e per la pace.
PREMIO MEDITERRANEO
INFORMAZIONI

a AL HAYAT (Libano)
Giornale pan arabo, affronta le
problematiche dell’attualità
dando molta importanza al dialogo e alla comprensione. Attraverso un’analisi approfondita diffonde notizie che riflettono i cambiamenti nel mondo
arabo – musulmano, conside-

della Maison de la Méditerranée, sotto
la presidenza del Presidente Michele
Capasso e del Segretario Generale della
Maison de la Méditerranée Walter
Schwimmer, hanno attribuito i seguenti premi per l’anno 2006:

rando la cultura strumento essenziale ed insostituibile per
l’avvicinamento delle società.
PREMIO MEDITERRANEO
DI PACE

a SHIRIN EBADI (Iran)
Per aver testimoniato l’importanza della
giustizia sociale
e della democrazia in un
paese in cui il
ruolo di subordinazione assegnato alle donne
da una diffusa cultura patriarcale le umilia e impedisce loro
ogni forma di espressione ed
autodeterminazione sin dai primi anni di formazione all’interno delle famiglie.
Per gli sforzi operati nel difendere i diritti umani ed i diritti
delle donne e dei bambini: nel
suo Paese e, in generale, nel
mondo arabo.
Per aver combattuto con decisione e forza al fine di tutelare
il rispetto della donna ed il diritto di uguaglianza tra uomini
e donne.
Dopo aver ricevuto nel 2003 il
Premio Nobel, ha continuato

la sua azione a favore della pace nella regione del Grande Mediterraneo, attraverso iniziative
mirate alla difesa della democrazia e delle libertà testimoniando che non c’è pace e rispetto delle differenze senza la
difesa dei diritti della persona
e che senza democrazia non si
può avere benessere e rispetto
della libertà umana.
PREMIO MEDITERRANEO
DI CULTURA
Rappresentato da Mohamed Kabbaj, già Ministro e Consigliere di
S.M. Mohamed VI Re del Marocco
ed attuale Governatore di Casablanca

alFESTIVAL
SACRÉES DE FÈS

DELLEMUSIQUES

Per la grande
opera di dialogo spirituale
svolta, che permette di ricordarci, sia attraverso i suoi importanti spettacoli, che attraverso i suoi colloqui, il messaggio dell’umanesimo mediterraneo per contribuire ad umanizzare la globalizzazione.
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A Khaled il Premio Mediterraneo 2006
Nel corso dell’XI edizione
del Concerto dell’Epifania
– trasmesso oggi su
Raduno alle 9.30 – la
Fondazione Mediterraneo
ha attribuito i primi
“Premi Mediterraneo
2006” ai cantanti Khaled e
Dee Dee Bridgewater
(vedere le motivazioni nei
box in pagina).
Musica internazionale con
uno sguardo alle sonorità
etniche del Mediterraneo.
Questo il canovaccio
musicale del concerto
dell'Epifania che ha affascinato gli spettatori
presenti nell’auditorium
della Sala Newton di Città
della Scienza a Napoli ieri.
Il concerto, arrivato alla
sua undicesima edizione,
ha visto inoltre quali
protagonisti artisti napoletani sempre attenti alle
sonorità mediterranee
come Enzo Avitabile - a cui
si è affiancata la voce e le
melodie del cantautore
algerino Khaled, tra i più
noti interpreti mondiali
del Rai. Tra gli altri protagonisti che si sono alternati sul palco anche
Edoardo Bennato, Peppe
Barra, Tony Hadley, Nair,
Povia, il Coro Arteteca. Il
tutto presentato da
Lorena Bianchetti.

Il Premio Mediterraneo,
che dalla sua nascita si accompagna al Concerto

Le motivazioni
De Dee Bridgewater

Dee Dee Bridgewater riceve il Premio dal presidente della
Fondazione Mediterraneo Michele Capasso

dell’Epifania, si arricchisce da quest’anno di una
nuova sezione denominata “Premio euromediterraneo per il dialogo tra le
culture”.
Questo premio sarà assegnato insieme alla Fondazione euromediterranea
“Anna Lindh” per il Dialogo tra le Culture.
Si tratta della più giovane istituzione creata dall’Unione europea nell’ambito del Partenariato euromediterraneo.
E’ composta da 35 reti
costituitesi nei 25 Paesi
aderenti all’Unione europea e nei 10 Paesi della Ri-

va Sud del Mediterraneo.
La Fondazione Mediterraneo, capofila della rete italiana (della quale fanno
parte prestigiose istituzioni, tra Università, Istituti di
cultura e di ricerca, e altre
ancora) ha concordato con
le reti nazionali che dal
prossimo 2006 la designazione dei candidati e la
scelta dell’assegnatario
sarà fatta dalle stesse reti
costituite da oltre 650 organismi appartenenti ai 35
Paesi.
Nei giorni scorsi, a conclusione di un anno caratterizzato da molteplici attività svolte a Napoli e nel-

Michele Capasso con Khaled e Lorena Bianchetti

le sedi dei vari Paesi, la
Fondazione Mediterraneo,
in collaborazione con la
Fondazione Anna Lindh e
con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, ha
riunito a Napoli oltre 90
giovani provenienti da 40
Paesi: unanime la richiesta
di pace, dialogo, rispetto
dei diritti umani, parità tra
uomo e donna, formazione e istruzione. Ed è significativo che questa edizione del Concerto dell’Epifania si sia svolto alla Città
della Scienza: un ulteriore
modo per sottolineare
l’importanza della diffusione della cultura scienti-

fica per ridurre i deficit esistenti tra la riva Nord e la
riva Sud del Mediterraneo,
al fine di riaffermare la pace e, con essa, lo sviluppo
condiviso in un’area strategica per gli equilibri del
mondo.
In occasione della cerimonia di attribuzione del
Premio Mediterraneo la
cantante Dee Dee Bridgewater ha espresso il proprio riconoscimento per
questo Premio e Khaled la
sua personale ammirazione per l’attività svolta in
questi anni a favore della
pace, specialmente nel suo
Paese, l’Algeria.

Premiata “per essere
riuscita a combinare il
suo stile vocale con i
ritmi africani e mediterranei. La consapevolezza della potenza
della musica nel
promuovere il dialogo
e i sentimenti più
profondi le ha consentito di aiutare molta
gente che ha riconquistato nuova voglia di
vivere attraverso le
sue canzoni intrise di
una notevole mediterraneità. Ha sempre
sentito come sua
responsabilità chiedere che effetto ha la
musica che la gente
ascolta, producendo
un’azione corale di
positività“.
Khaled
Per aver contribuito,
con la sua arte, a
diffondere l’importanza del dialogo tra le
culture, testimoniando
come la musica
costituisca un linguaggio che avvicina la
gente e i Paesi alimentando sinergie e
scambi che costituiscono la base per lo
sviluppo condiviso e
per la pace.

