
PREMI: A FESTIVAL MUSICHE SACRE FEZ PREMIO 
MEDITERRANEO 2009  

(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - E' stato assegnato al Festival di Musiche 
Sacre del Mondo di Fez ed al suo animatore Mohammed Kabbaj il Premio 
Mediterraneo Edizione Speciale 2009. Questo riconoscimento, si legge in 
un comunicato, viene attribuito, ogni due anni, nell'ambito del Premio 
Mediterraneo "a personalità e organismi che hanno dato un forte 
contributo alla diffusione della cultura e della solidarietà sociale". In 
precedenza il Premio Mediterraneo Edizione Speciale è stato assegnato al 
Premio Nobel Naguib Mahfouz e alla Regina Rania di Giordania. La 
cerimonia solenne di assegnazione si svolgerà domani a Fez alla vigilia 
della XV° Edizione del Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fez ed in 
occasione del Forum internazionale dal titolo: "Unione per il 
Mediterraneo: bilanci e prospettive". "Il Festival di Musiche Sacre del 
Mondo di Fez - si legge nella motivazione del premio - rappresenta uno 
degli eventi più importanti al mondo per la promozione del dialogo tra 
società, culture e religioni differenti. Grazie all'opera di Mohammed 
Kabbaj è divenuto strumento per la costruzione dello sviluppo e della 
pace attraverso la creazione di una grande coalizione di saperi, valori ed 
interessi condivisi". (ANSAmed). 2009-05-26 13:18 

 

FES FESTIVAL OF WORLD SACRED MUSIC WINS 2009 MED 
AWARD   
(ANSAmed) - ROME, MAY 26 - The Mediterranean Award 2009 Special 
Edition was assigned to the Fes Festival of World Sacred Music and its 
organiser Mohammed Kabbaj. The award is given every two years as 
part of the Mediterranean Awards to "people and groups that have made 
a strong contribution to the spread of culture and social solidarity", said 
a statement. Previously, the award was given to Nobel Prize winner 
Naguib Mahfouz and Queen Rania of Jordan. The ceremony will be held 
tomorrow in Fes before the 25th Fes Festival of World Sacred Music and 
an international forum entitled: 'The Mediterranean Union: Results and 
the Future'. "The Fes Festival of World Sacred Music," was read in the 
motivations for the award, "represents one of the most important events 
in the world for the promotion of dialogue between different societies, 
cultures, and religions. Thanks to Mohammed Kabbaj's work, it has 
become a tool for development and peace through the creation of a large 
coalition of shared knowledge, values, and interest". (ANSAmed). 2009-
05-26 14:29 
 
 
 
 



LA CITTA’ DI FEZ RINGRAZIA PER IL PREMIO MEDITERRANEO  
(ANSAmed) - ROMA, 26 MAG - Il Presidente della Fondazione Spirito di Fez, 
Mohammed Kabbaj, ha ringraziato la Fondazione Mediterraneo e la Maison des 
Alliances per l’altro riconoscimento attribuito non solo alla sua persona ed al 
Festival di Musiche Sacre del Mondo, ma all’intera città di Fez che per 
tradizione, storia e cultura rappresenta il centro spirituale del Marocco. Il 
Premio Mediterraneo è stato consegnato dai rappresentanti delle quattro 
istituzioni principali che sostengono la Maison des Alliances: Michele Capasso, 
Presidente della Fondazione Mediterraneo, André Azoulay, Presidente della 
Fondazione Euro-mediterranea per il Dialogo tra le Culture “Anna Lindh”, Rudy 
Salles, Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e Mohammed 
Naciri, Direttore Generale della Lega degli Stati Arabi. In sala presenti oltre 
1500 invitati che, con la loro presenza, hanno ribadito il ruolo fondamentale 
del Festival di Musiche Sacre del Mondo di Fez per il dialogo tra culture e 
religioni. 


