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Firenze (FI) - Dal 5 all'8 novembre si svolgerà presso l'illustre Teatro
della Pergola, nel capoluogo toscano, il Forum internazionale dei Sindaci
per la pace "Unity in Diversity". Durante la kermesse avrà luogo il
giorno 6 novembre la XVI Edizione del Premio Galileo 2000.
L'evento ventennale è inserito in un programma culturale ambizioso i cui
principi ispiratori sono quelli della Pace che sono rimasti intatti fin dai
tempi di Giorgio La Pira; la scomparsa dell'ex Sindaco fiorentino sarà
ricordata in occasione della manifestazione artistica.
La serata si aprirà alle ore 20.30 con l'esecuzione canora dell'attore e
cantante americano Tim Robbins, a questo farà seguito un concerto del
cantautore e paroliere Paolo Conte.
Il comitato scientifico composto da Alfonso De Virgiliis, Zubin Mehta,
Jack Lang, Irene Papas, Irina Strozzi e Marco Giorgetti provvederà ad
aggiudicare i seguenti Premi consistenti in opere d'arte di raffinata
gioielleria realizzati da Carlo Eleuteri:
Premio per l'Impegno Umanitario e la lotta contro la Fame nel
Mondo, il cui vincitore sarà reso noto la sera stessa,
Premio per i Diritti Umani all'attivista iraniana Narghez Mohammadi.
Aritirare la palma sarà la collega Avvocato iraniana Shrim Ebadi
accompagnata dal marito della vincitrice,
Premio per la Libertà di Espressione conferito a Tawakkul Karman,
giornalista ed attivista yemenita, famosa per la sua eroica impresa di
essersi privata del niqab in occasione della Conferenza sui diritti umani
nel 2004,
Premio per la Musica ad Alexander Pereira, Sovrintendente e
Direttore Artistico del Teatro alla Scala dal 1 settembre 2014,
Premio per l'Impegno Civile a Tim Robbins, persona poliedrica
impegnato da tempo a favore dei diritti umani,
Premio per la Musica Contemporanea a Paolo Conte, pianista di
formazione jazz, cantautore illustre italiano, Avvocato di professione,
vanta una carriera artistica di mezzo secolo.
Un ulteriore riconscimento sarà aggiudicato al drammaturgo, attore,
regista, Premio Nobel per la Letteratura Dario Fo.
Sebbene sfileranno ospiti prestigiosi ed esponenti istituzionali di fama
internazionale, l'atmosfera e lo spirito che contrassegneranno l'evento
culturale saranno molto spartani.
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