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NNel 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 affa-
scinato 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 napo-
letani 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 prota-
gonisti che si sono alter-
nati 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 ac-
compagna al Concerto

dell’Epifania, si arricchi-
sce da quest’anno di una
nuova sezione denomina-
ta “Premio euromediter-
raneo per il dialogo tra le
culture”. 
Questo premio sarà asse-
gnato insieme alla Fonda-
zione euromediterranea
“Anna Lindh” per il Dia-
logo tra le Culture. 

Si tratta della più gio-
vane istituzione creata dal-
l’Unione europea nell’am-
bito del Partenariato eu-
romediterraneo. 

E’ composta da 35 reti
costituitesi nei 25 Paesi
aderenti all’Unione euro-
pea e nei 10 Paesi della Ri-

va Sud del Mediterraneo.
La Fondazione Mediterra-
neo, capofila della rete ita-
liana (della quale fanno
parte prestigiose istituzio-
ni, tra Università, Istituti di
cultura e di ricerca, e altre
ancora) ha concordato con
le reti nazionali che dal
prossimo 2006 la designa-
zione dei candidati e la
scelta dell’assegnatario
sarà fatta dalle stesse reti
costituite da oltre 650 or-
ganismi appartenenti ai 35
Paesi.

Nei giorni scorsi, a con-
clusione di un anno carat-
terizzato da molteplici at-
tività svolte a Napoli e nel-

le sedi dei vari Paesi, la
Fondazione Mediterraneo,
in collaborazione con la
Fondazione Anna Lindh e
con il patrocinio del Mini-
stero 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, formazio-
ne e istruzione. Ed è signi-
ficativo che questa edizio-
ne del Concerto dell’Epi-
fania si sia svolto alla Città
della Scienza: un ulteriore
modo per sottolineare
l’importanza della diffu-
sione della cultura scienti-

fica per ridurre i deficit esi-
stenti tra la riva Nord e la
riva Sud del Mediterraneo,
al fine di riaffermare la pa-
ce e, con essa,  lo sviluppo
condiviso in un’area stra-
tegica per gli equilibri del
mondo.

In occasione della ceri-
monia di attribuzione del
Premio Mediterraneo  la
cantante Dee Dee Brid-
gewater  ha espresso il pro-
prio riconoscimento per
questo Premio e Khaled la
sua personale ammirazio-
ne per l’attività svolta in
questi anni a favore della
pace, specialmente nel suo
Paese, l’Algeria. 

IL DENARO

FONDAZIONE MEDITERRANEO

A Khaled il Premio Mediterraneo 2006

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

Michele Capasso con Khaled e Lorena Bianchetti

De Dee Bridgewater

Premiata “per essere
riuscita a combinare il
suo stile vocale con i
ritmi africani e medi-
terranei.  La consape-
volezza della potenza
della musica nel
promuovere il dialogo
e i sentimenti più
profondi le ha consen-
tito di aiutare molta
gente che ha riconqui-
stato nuova voglia di
vivere attraverso le
sue canzoni intrise di
una notevole mediter-
raneità.  Ha sempre
sentito come sua
responsabilità chiede-
re 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’importan-
za del dialogo tra le
culture, testimoniando
come la musica
costituisca un linguag-
gio che avvicina la
gente e i Paesi alimen-
tando sinergie e
scambi che costitui-
scono la base per lo
sviluppo condiviso e
per la pace.

Le motivazioni


