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Consegnati i premi Pace e Cultura
LacerimoniaabordodellanavescuoladelleFiammeGialle“GiorgioCini”
SièsvoltaaGaeta,sullanavescuoladellaGuardiadiFinanza“Giorgio Cini”, la cerimonia di assegnazione dei Premi “Mediterraneo di Pace” e “Mediterraneo di
Cultura”2009.
Il “Premio Mediterraneo per la
pace 2009” è stato assegnato alla
memoria del grande poeta palestinese Mahmoud Darwich con la
seguentemotivazione:
Comunementeconsideratocome
“ilpoetadellapace”,“ilpoetadella causa palestinese“ o della Resistenza palestinese, Mahmoud
Darwich ha saputo fuggire dall’esiguitàdelcampotematicocheoffriva la poesia di resistenza, trasformando poco a poco in miti gli
oggetti più familiari della terra
perduta, trattando così la Palestina come una metafora della condizione umana. La sua poesia già
potentemente lirica (Più rare sono le rose) si alimenta velocemente di un soffio epico prodigioso, dispensato essenzialmente
attraverso l’evocazione intelligente di figure storiche o mitiche
attinte da tutte le culture (Perché
hai lasciato il cavallo alla sua solitudine?,soprattutto).Illavoroingegnoso sulle immagini, e le formule colme di efficacia, permettonoaMahmoudDarwichdidarsi,edidareallaPalestinal’identità rubata loro con il sogno della
pace. Ma la sua poesia sviluppa
soprattutto una riflessione profonda e dolorosa sulla memoria,
sull’esilio in tutte le sue dimensioni, e, oltretutto, a partire dagli
anni 90, scava profondamente
nel vivo dell’estraneità, dell’alterità (Il letto della straniera, Non
scusarti, e nel penultimo Come il
fiore di mandorlo, e nell’ultimo,
La traccia della farfalla) e della
morte(Ilpoemamurale).
Sostitutodellapatriaconfiscata,la
scrittura è altamente rivendicata
come principio dell’esistenza e
ancor più, come “sopra-vita”. La
poesia acquisisce a questo punto
pienamenteilsuosensodidimora(bayt).
Mahmoud Darwich, con la sua
poesia, ha saputo promuovere la
pace nel mondo e nell’area euro
mediterranea.
Il “Premio Mediterraneo per la
Cultura 2009” è stato assegnato
agli studenti di Gaza con la seguentemotivazione:
Nella città di Gaza, stretta dalla
morsa d'un blocco implacabile,
nella penuria delle cose vitali e
l'indigenza,trainnumerevolidifficoltà, i ragazzi non cedono allo
scoramento e all'abbandono ma
ricercanotuttociòchepuòilluminareenutrirelamente.
Si educano da sé, si scambiano le
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informazioni e i mezzi di studio,
copiano a mano qualunque lettura edificante o utile che uno di loro possa raggiungere e si sostengonoavicendainquellaambizione umana che Dante definì “seguirevirtuteecanoscenza”.
Con questo premio vogliamo ricordarli al mondo civile che li ha
abbandonati, che ignora le stesse
dichiarazionidell'ONUenasconde la propria dimissione con il
doppio linguaggio messo in evidenza da Joris Luyendijk in Quasi
umani.. Immagini del Vicino
oriente, del2006.
Iriconoscimentisonostatiritirati
dal Capo della Delegazione Palestinese in Italia, l’Ambasciatore
Sabri Ateyeh il quale così si è
espresso:
“Desidero comunicare a tutti voi
lamiaprofondaemozioneedilriconoscimento per l’attribuzione
di questo prestigioso riconoscimento alla Palestina. Mahmoud

Darwich non è solo un poeta: è
unadellefiguresimbolodellaculturaarabaeduniversale,nonsolo
palestinese.IlPremioairagazzidi
Gaza mi ha toccato nel profondo:
gli studenti di Gaza sono, ad un
tempo, l’espressione della sofferenzaedellavolontàperlapace.Il
popolo palestinese, in quanto
“Popolo Mediterraneo”, sogna la
pace,sognaeaccetta”dueStatiper
due Popoli” e riconosce Israele.
Occorre solo che Israele riconoscaallaPalestinaildirittodivivere
in uno Stato indipendente e libero”.Inquestastessaoccasionesono state consegnate le “Medaglie
d’Onore” della fondazione al
Conformare del Golfo, alla Guardia di Finanza di Gaeta, alla CameradiCommerciodiLatina,all’Istituto nautico “Giovanni Caboto” ed ai coniugi Fausto e Marion Marchi “per aver donato la
barca Megaride – Grande Mediterraneo.
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1)Caterina Arcidiacono consegna il Premio agli
studenti di Gaza
2) Il presidente Zottola ed il Colonnello Marzocco consegnano il Premio alla memoria di
Mahmoud Darwich
3, 4, 5, 6, 7)La consegna delle “Medaglie d’Onore” ai coniugi Marchi, al Consormare del Golfo,
all’Istituto Nautico caboto, alla Guardia di
Finanza ed alla Camera di Commercio di Latina
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da lunedì al venerdì ore 12,30 e 17,30
In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg Med è uno spazio
di informazione e di approfondimento sugli eventi e sugli scenari politici, sociali, economici e culturali dell’Area Med.
Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quotidiano Il Denaro,
il notiziario rappresenta per imprenditori e istituzioni un’opportunità
di sviluppo e di cooperazione.
Il Tg Med va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e alle 17.30.
DENARO TV è disponibile anche:
• HOT BIRD 6 - 13° EST Transponder n. 158 Frequenza 11.662 Polarizzazione
Verticale Symbol Rate 27500 Ms/sec FEC 3/4
• in diretta on line web live streaming 24 ore su 24 su www.denarotv.it

