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FONDAZIONE MEDITERRANEO

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 comuni-
cato gli assegnatari del 2006.
Tra questi, i cantanti Khaled e Dee Dee

Bridgewater riceveranno i Premi du-
rante 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

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 Fonda-
zione  Mediterraneo e quelli del bureau

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 seguen-
ti premi per l’anno 2006:

PREMIO EUROMEDITERRANEO 
PER IL DIALOGO TRA 
LE CULTURE 

Premio è attribuita, da que-
st’anno, insieme alle 35 Reti na-
zionali della Fondazione euro-
mediterranea Anna Lindh per il
dialogo tra le culture. 
Gli oltre 650 membri costi-
tuenti le reti di 35 Paesi euro-
mediterranei indicheranno en-
tro il 30 marzo 2006 una rosa
di candidati che sarà sottoposta
alla votazione di tutti i 650
membri. I risultati saranno re-
si 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 concreta-
mente il dialogo tra le società e
le culture.  

PREMIO MEDITERRANEO 
ISTITUZIONI

a AMR MUSSA (Egitto)

Per aver contri-
buito, prima co-
me Ministro de-
gli Affari Esteri
della Repubbli-
ca Araba d’Egit-
to e, successiva-

mente, quale Segretario Gene-
rale della Lega degli Stati Ara-
bi a promuovere il dialogo tra
l’Occidente ed il Mondo Ara-
bo-islamico.
Un suo merito è aver avviato il
processo che porta alla trasfor-
mazione della Lega degli Stati
Arabi in un’Assemblea Parla-
mentare Pan-araba democrati-
camente rappresentativa di quei
Paesi.

PREMIO MEDITERRANEO 
DI CREATIVITÀ

a DEE DEE BRIDGEWATER

Per essere riu-
scita a combina-
re il suo stile vo-
cale con i ritmi
africani e medi-
terranei. La
consapevolezza
della potenza
della musica nel promuovere il
dialogo e i sentimenti più
profondi le ha consentito di aiu-
tare molta gente che ha ricon-
quistato nuova voglia di vivere
attraverso le sue canzoni intri-
se di una notevole “mediterra-
neità”. Ha sempre sentito come
sua responsabilità chiedere che
effetto ha la musica che la gen-

te ascolta, producendo un’a-
zione corale di positività.

PREMIO MEDITERRANEO 
DI CREATIVITÀ

a KHALED (Algeria)

Per aver contri-
buito, con la sua
arte, a diffonde-
re l’importanza
del dialogo tra le
culture, testimo-
niando come la
musica costitui-
sca un linguaggio che avvicina
genti e paesi alimentando si-
nergie e scambi che costitui-
scono 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 dia-
logo e alla comprensione. At-
traverso un’analisi approfondi-
ta diffonde notizie che rifletto-
no i cambiamenti nel mondo
arabo – musulmano, conside-

rando la cultura strumento es-
senziale ed insostituibile per
l’avvicinamento delle società. 

PREMIO MEDITERRANEO 
DI PACE

a SHIRIN EBADI (Iran)

Per aver testi-
moniato l’im-
portanza della
giustizia sociale
e della demo-
crazia in un
paese in cui il
ruolo di subor-
dinazione assegnato alle donne
da una diffusa cultura patriar-
cale le umilia e impedisce loro
ogni forma di espressione ed
autodeterminazione sin dai pri-
mi anni di formazione all’in-
terno delle famiglie.
Per gli sforzi operati nel difen-
dere i diritti umani  ed i diritti
delle donne e dei bambini: nel
suo Paese e, in generale, nel
mondo arabo. 
Per aver combattuto con deci-
sione e forza al fine di tutelare
il rispetto della donna ed il di-
ritto di uguaglianza tra uomini
e donne.
Dopo aver ricevuto nel 2003 il
Premio Nobel, ha continuato

la sua azione a favore della pa-
ce nella regione del Grande Me-
diterraneo, attraverso iniziative
mirate alla difesa della demo-
crazia e delle libertà testimo-
niando che non c’è pace e ri-
spetto 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 Kab-
baj, già Ministro e Consigliere di
S.M. Mohamed VI Re del Marocco
ed attuale Governatore di Casa-
blanca

alFESTIVAL DELLEMUSIQUES

SACRÉES DE FÈS
Per la grande
opera di dialo-
go spirituale
svolta, che per-
mette di ricor-
darci, sia attra-
verso i suoi im-
portanti spetta-
coli, che attraverso i suoi col-
loqui, il messaggio dell’umane-
simo mediterraneo per contri-
buire ad umanizzare la globa-
lizzazione.


