
EUROMED: A FOTOGRAFA LIBANESE PREMIO LINDH 2008 SUL 
DIALOGO  
(ANSAmed) - NAPOLI, 7 AGO - E´ andato alla fotografa libanese Rima Maroun 
l´Anna Lindh Euro-Med Award, l´onorificenza indetta in collaborazione con la 
Fondazione Mediterraneo, che premia l´impegno nel favorire il dialogo tra le 
variegate culture mediterranee. A deciderlo sono stati i voti pervenuti dalle 
fondazioni Anna Lindh operanti in oltre trenta Paesi. Autrice di varie progetti 
fotografici, tra cui il più famoso è "Murmures" - che documenta la vita di una 
famiglia di sopravvissuti nel villaggio di Quana - la 25enne Rima Maroun 
riceverà il premio nel corso di una cerimonia organizzata a margine del primo 
meeting Consiglio Consultivo della Fondazione Anna Lindh, in programma a 
Napoli il 26 e 27 settembre prossimi. Una menzione speciale è stata attribuita 
anche agli altri 5 finalisti, il fotografo palestinese Abed Abdi, il pittore, poeta e 
cantante Ramzi Harrabi, il direttore artistico tedesco Katja Schaefer ed i 
fotografi belga Marcel De Munnynck e turco Atilla Durak. (ANSAmed).  
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EUROMED: LEBANESE PHOTOGRAPHER WINS AWARD FOR DIALOGUE  
(ANSAmed) - BRUSSELS, AUGUST 7 - Rima Maroun, the young Lebanese 
photographer, has been officially announced as the winner of the Anna Lindh 
Euro-Med Award for the Dialogue between Cultures in 2008. The Award, which 
is bestowed and voted on by the members of the Anna Lindh Foundation´s 
networks of civil society present in over thirty countries, recognizes this year 
the contribution of art to promoting mutual understanding in the Euro-
Mediterranean region. The third edition of the Euro-Med Award for Dialogue 
between Cultures, an initiative of the Anna Lindh Foundation and its partner 
Fondazione Mediterraneo, was launched back in April 2008, with nominations 
received from civil society organizations across the region. For the very first 
time in this year´s edition, members of the Anna Lindh Foundation region-wide 
network, totaling close to two thousand civil society organisations, participated 
in electing the winner, Rima Maroun. Rima herself has gained recognition for 
the way in which she has used art as a tool and forum to promote mutual 
understanding in the region and raising awareness of the need for a continuous 
dialogue between people living and working on both shores of the 
Mediterranean. "If I try to create an artistic work, it is because I am convinced 
that arts calls for real dialogue, real listening and real sharing; that it is one of 
the rare places where people can meet their human side", emphasizes Rima 
who, in addition to being a photographer, is also a talented young playwright 
and theatre performer. Among her exceptional art works is the photographic 
project called ´Murmures´ (whispers) produced in 2007 in the village of Qana, 
situated in southern Lebanon, where Rima photographed the daily life of a 
family of survivors after the Israeli war against Lebanon. This year Rimàs 
Murmures was exhibited in many countries like Syria and France. The five 
runners-up who have received an honourable mention are: Abed Abdi 
(Palestinian photographer), Ramzi Harrabi (Tunisian Painter, Poet, Singer), 
Katja Schaefer (German Artistic Director), Marcel De Munnynck (Belgian - 
Photography) and Atilla Durak (Turkish Photographer). The official Awarding 
Ceremony is scheduled to take place in Naples, Italy, from the 26th to 27th of 



September. The ceremony will take place during the first meeting of the Anna 
Lindh Foundation´s Advisory Council, composed of leading intellectuals and 
experts on intercultural dialogue from across the Euro-Mediterranean region, 
and there will be a number of renowned figures from the region attending in 
recognition of the young Lebanese artist´s important achievements. 
(ANSAmed).  
2008-08-07 13:53 
 
 
EUROMED: DOMANI A NAPOLI CONSEGNA PREMIO DIALOGO TRA 
CULTURE  
(ANSAmed) - NAPOLI, 25 SET - Saranno premiati domani a Napoli, nel corso di 
una cerimonia in programma alle 18 nella sede della Fondazione Mediterraneo, 
i vincitori della terza edizione del ´Premio euromediterraneo per il dialogo tra 
le culture´. Il riconoscimento è stato attribuito alla fotografa libanese Rima 
Maroun. I cinque finalisti che hanno conteso la vittoria alla vincitrice, cioé il 
fotografo palestinese Abed Abdi, il fotografo turco Attila Durak, l´artista 
tedesca Katja Schafer, l´artista belga Marcel De Munnynch ed il pittore 
tunisino Ramzi Harrabi, riceveranno, invece, una menzione d´onore. La 
premiazione si svolgerà nell´ambito della prima riunione del Consiglio 
consultivo della Fondazione Anna Lindh, che ha preso il via oggi a Napoli e che 
si concluderà il prossimo 28 settembre. Un´esibizione di Eugenio Bennato, 
accompagnato da artisti provenienti dalla riva Sud, concluderà la cerimonia 
d´assegnazione dei riconoscimenti. Il premio viene assegnato ogni anno 
congiuntamente dalla Fondazione euromediterranea ´Anna Lindh´ per il 
dialogo tra le culture e dalla Fondazione Mediterraneo di Napoli. (ANSAmed).  
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EUROMED: DIALOGUE BETWEEN CULTURES AWARDING TOMORROW  
(ANSAmed) - NAPLES, SEPTEMBER 25 - The winners of the third edition of the 
Euro-Mediterranean Award for the Dialogue between Cultures will be awarded 
tomorrow during a ceremony to be held at 6pm local time at the Mediterranean 
Foundation in Naples. The award was given to Lebanese photographer Rima 
Maroun. The five finalists who have run for the victory with the winner, 
Palestinian photographer Abed Abdi, Turkish photographer Attila Durak, 
German artist Katja Schafer, Belgian artist Marcel De Munnynch and Tunisian 
painter Ramzi Harrabi, will receive an honorary mention. The awarding 
ceremony will be held as part of the first meeting of the Advisory Council of the 
Anna Lindh Foundation which started in Naples today to end on September 28. 
A performance by Eugenio Bennato, accompanied by artists coming from the 
southern coast will close the awarding ceremony. The Euro-Med award for the 
Dialogue between Cultures is a section of the Mediterranean Award, set up in 
1997 by the Mediterranean Foundation and is given every year jointly by the 
Euro-Mediterranean Foundation Anna Lindh for the Dialogue Between Cultures. 
(ANSAmed).  
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EUROMED:FOTOGRAFA LIBANESE RICEVE PREMIO DIALOGO TRA 
CULTURE  
(ANSAmed) - NAPOLI, 26 SET - "Il ruolo che può svolgere l´arte è essenziale 
perché attraverso di essa è possibile incontrare l´essere umano al di là delle 
appartenenze politiche, religiose e culturali". Lo ha detto a Napoli la fotografa 
libanese Rima Maroun, vincitrice del Premio Euromediterraneo per il dialogo tra 
le culture 2008. La consegna del riconoscimento si è tenuta nella sede della 
Fondazione Mediterraneo alla presenza del presidente Michele Capasso, del 
presidente e del direttore esecutivo della Fondazione Anna Lindh, André 
Azoulay e Andreu Claret. All´incontro hanno preso parte anche i componenti il 
Consiglio Consultivo della Fondazione Anna Lindh che, per la prima volta, si è 
riunito nel capoluogo partenopeo. "L´arte è l´arma più efficace per 
promuovere il dialogo - ha detto ancora l´artista libanese - gli artisti devono 
impegnarsi per abbattere le frontiere che separano gli uomini, per il rispetto 
verso l´altro e perché solo attraverso il rispetto nei confronti del prossimo ci 
può essere dialogo". "Di questo ha bisogno soprattutto il mio Paese - ha 
proseguito la fotografa - perché la mancanza di dialogo lascia il posto alla 
violenza, così come sta avvenendo in Libano". "Nel mio Paese la situazione è 
molto difficile, - ha detto ancora Rima Maroun - esistono due forze che si 
confrontano e le continue lotte a cui si è costretti ad assistere confondono la 
gente che ha bisogno di dialogo per comprendere. Esistono molte iniziative per 
poterlo promuovere ma i partiti non si impegnano per promuoverle". Nella 
sede della Maison de la Mediterranee è stata inaugurata la mostra fotografica 
dell´artista libanese, intitolata "Murmures", un´esposizione composta da 14 
foto, giunta a Napoli dopo essere stata esposta a Beirut, Damasco e Parigi e 
completata dalla Maroun nel 2007, appena dopo la fine del conflitto tra Israele 
ed il movimento sciita Hezbollah. Il Premio euromediterrano per il dialogo tra 
le culture è una sezione del Premio della Fondazione Mediterraneo, assegnato 
ogni anno congiuntamente alla Fondazione euromediterranea Anna Lindh per il 
dialogo tra le culture. (ANSAmed)  
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