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Stasera la cerimonia alla Pergola. Fra i vincitori Tim Robbins e Paolo
Conte, che regalerà trenta minuti di concerto
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FIRENZE.
Il Premio
Galileo
2000,
ideato e
promossa
da Alfonso
De
Virgiliis e
nel cui
comitato
scientifico
spiccano i
nomi di
Zubin
Mehta,
Jack
Lang,
Irene
Papas,
Irina
Strozzi e
Marco
Giorgetti,
domani
festeggia
al teatro
della
Pergola di
Firenze la sua 16sima edizione. Che assume un valore speciale. Perché si
colloca all’interno del Forum internazionale “Unity in Diversity”, che da oggi a
sabato vedrà riuniti a Firenze sindaci provenienti da tutto il mondo, in ricordo di
Giorgio La Pira.
Il premio da sempre ruota attorno agli ideali legati ai temi della pace e del
rispetto fra i popoli. In attesa di sapere a chi andrà il premio per l’impegno
umanitario e la lotta contro la fame nel mondo, che per motivi di sicurezza verrà
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reso noto la sera stessa della consegna, sono sei quest’anno i nomi in palmares,
personalità che hanno “saputo far progredire l’umanità” come recita lo statuto del
Galileo 2000.
Per i diritti umani il riconoscimento va Narghez Mohammadi, attivista iraniana e
Premio Nobel ma attualmente in stato di detenzione, così che al suo posto a
ritirarlo verrà la collega Shirin Ebadi, Nobel per la Pace, avvocato e pacifista
iraniana. Il premio per la libertà di espressione va a Tawakkul Karman,
giornalista yemenita, perseguitata nel suo paese, Premio Nobel per la Pace
2011, mentre quello per la musica finisce nelle mani di Alexander Pereira,
sovrintendente e direttore artistico del milanese Teatro alla Scala. All’attore e
regista americano Tim Robbins, da sempre attivo a favore dei diritti umani
(Oscar nel 2004 per “Mystic River” di Clint Eastwood e protagonista di pellicole
“civili” come “Dead man walking” e “Il prezzo della libertà”) poi prestato alla
musica country, come farà vedere nel corso del suo mini show, chitarra e voce,
offerto al pubblico della Pergola, andrà il premio per l’impegno civile, mentre per
la musica contemporanea il premio va a Paolo
Conte, che al termine della cerimonia regalerà 30 minuti di concerto.
Tutti sul palco della Pergola con l’aggiunta in video di Dario Fo insignito del
“Premio speciale Galileo 2015”. L’ingresso è libero a partire dalle 19,30 ma è
necessario accreditarsi sul sito www.teatrodellatoscana.it
05 novembre 2015
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