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Il “PremioMediterraneo
EdizioneSpeciale2009”èstato
attribuitoal FestivaldiMusi-
cheSacredi Fès, rappresenta-
todaMohammedKabbaj,
animatorediquestoeventoche
ormaicostituisceunpuntodi
riferimentoa livello internazio-
naleper il dialogo intercultura-
lee interreligioso. Lacerimo-
niadiconsegnasièsvoltanei
giorni scorsiaFès, inpresenza
dioltremillecinquecento
invitati di varipaesi, tra iquali
XavierGuerrandHermès. Il
Premioèstatoassegnatodalla
FondazioneMediterraneo
congiuntamenteallaMaison
desAlliances;perquesto
motivo, insiemealpresidente
MicheleCapasso,hanno
consegnato il premio i rappre-
sentanti deiprincipali organi-
smichehannoaderitoall’ini-
ziativadellaFondazione
Mediterraneo: il presidente
dell’Assembleaparlamentare
delMediterraneoRudySalles,
il presidentedellaFondazione
AnnaLindhAndréAzoulay, il
direttoredellaLegadegliStati
ArabiMohamedNaciri.

Nella cornice della splendida
città di Fès è stato assegnato a
Mohamed Kabbaj, presidente
della Fondazione “Esprit de
Fès”, il “PremioMediterraneo

Edizione Speciale 2009”, quale
riconoscimento al suo ruolo di
promotoredelFestival dimusi-
chesacredelmondo.MMoohhaammeedd
KKaabbbbaajj  ha ricevuto, nella stessa

occasione, le chiavi della città di
Fès. La cerimonia di consegna
del Premio è stata l’occasione
per celebrare l’opera svolta da
Mohamed Kabbaj - vedi box
pag. 11)  - da parte di personali-
tè internazionali del mondo po-
litico, economico e culturale.
Tutti hanno sottolineato le qua-
lità intellettuali, la semplicità e
la polivalenza di Kabbaj grazie
alle quali ha potuto svolgere con
successo i compiti assegnati in
varie posizioni istituzionali: da
ministro delle finanze a consi-
gliere di S.M. il re del Marocco
fino ad assumere l’incarico di
Governatore di Casablanca.
“L’azione svolta da Mohamed
Kabbaj ha contribuito a resti-
tuire alla cultura, alla scienza e
alla ricerca, al dialogo intercul-
turale e interreligioso il ruolo
indispensabile di forza capace
di incidere sui processi della
storia – ha affermato il presi-
dente della Fondazione Medi-
terraneo MMiicchheellee  CCaappaassssoo  di-
nanzi ad una platea di oltre mil-
lecinquecento invitati – ed il
Festival di Musiche Sacre di Fès
rappresenta uno degli eventi
piu’ importanti al mondo per la
promozione della pace e della
coesistenza tra i popoli”.

Alla città di Fès il premio 2009
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La Maison des Alliances si associa all’iniziativa a partire da questa edizione

Presidente Kabbaj, perché questa XV edizione
del Festival di Musiche Sacre di Fès si intitola
“L’albero della vita”?

L’albero ha un forte valore simbolico: con le sue ra-
dici esprime solidità mentre con la sua chioma
ispira a valori trascendentali verso il cielo. L’Albero
della Vita è caro alle tre religioni monoteiste: lo tro-
viamo nel Corano, nella Bibbia e nella Torah. Nella
poesia mistica l’albero è  strettamente legato alla sa-
cralità della vita che, come l’acqua, scorre nel corpo
umano per elevare il suo spirito.
Qual è il significato del “Premio Mediterraneo” attr-

buito dalla Fondazione Mediterraneo?
E’ un riconoscimento che onora lo spirito di Fès e
l’intera città. Dopo quello consegnato nel 1999 al
defunto re Hassan II, questo premio è motivo di or-
goglio per tutto il Marocco e la platea vasta di perso-
nalità provenienti da tutto il mondo che ha ascolta-
to l’intervento del presidente Michele Capasso te-
stimonia il valore del gesto, per il quale desidero
ringraziare dal profondo del cuore, a nome mio e di

tutti coloro che hanno realizzato il Festival, la giuria
della Fondazione Mediterraneo con la Maison des
Alliances.

Kabbaj: Così si onora lo spirito del Paese
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Foto in alto. Da sinistra: il presidente
dell’Apm Rudy Salles, il direttore

generale della Lega Araba Mohamed
Naciri, Mohamed Kabbaj, Michele
Capasso, il presidente della Fonda-
zione Anna Lindh Andrè Azoulay, il

Governatore di Fès.
Foto a lato: Michele Capasso con

Mohamed Kabbaj e Xavier Guerrand
Hermes

Mohamed Kabbaj e Michele Capasso

In onda dal lunedì al sabato su DENARO TV, il Tg

Med è uno spazio di informazione e di approfon-

dimento sugli eventi e sugli scenari politici, so-

ciali, economici e culturali dell’Area Med. 

Realizzato in collaborazione tra Denaro tv e il quo-

tidiano Il Denaro, il notiziario rappresenta per im-

prenditori 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 18.30. 

da lunedì al venerdì ore 12,30 e 18,30
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