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ALLA PERGOLA DI FIRENZE XVI EDIZIONE
PREMIO SPECIALE “GALILEO 2000”
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di Lella Battiato | 30/11/2015

Alla Pergola manifestazione sposata dal Comune di Firenze per la XVI
edizione premio speciale “Galileo 2000”, che incontra i grandi della Terra
“un miracolo” come osserva l’ideatore de Virgiliis.
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A fare gli onori di casa, assieme al
sindaco di Firenze Dario Nardella e
all’assessore alla cooperazione
Nicoletta Mantovani, il presidente
della Fondazione e del comitato
scienti co “Galileo 2000” Alfonso de
Virgiliis a f f e r m a “ U n m i r a c o l o
avvenuto dopo 20 anni di vita del
Premio Galileo, chiamato quest’anno dal
Comune di Firenze ad onorare il forum
Unity in Diversity . Il messaggio che
deve arrivare soprattutto ai giovani è
quello della diversità nell’unità:
conservare un’identità ma perseguire
uno scopo comune”
Il comitato scienti co del “Galileo 2000”, composto da Zubin Mehta, Jack Lang, Irene
Papas, Irina Strozzi e Marco Giorgetti ha attribuito il premio per i diritti umani
all’attivista iraniana Narghez Mohammadi, premio ritirato da Shirin Ebadi (Nobel per la
pace 2003), poiché la premiata è in carcere nel suo paese senza capo d’accusa ed è vicepresidente dell’associazione per il diritti umani iraniana Dhrc, ha da sempre avuto
problemi con il governo iraniano a causa delle sue posizioni contro il regime. L’attivista di
43 anni era già nita in prigione altre due volte. Il modo in cui è stata trattata dalle
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Un evento nell’evento, un incastro di rilevanza internazionale che vede la XVI edizione del
Premio “Galileo 2000”, chiamato dal C o m u n e d i F i r e n z e, a coronare il forum
internazionale “Unity in diversity”, che ha riunito sindaci e personalità da tutto il mondo
nel nome di Giorgio La Pira, per ribadire gli ideali di pace che ebbe sempre a professare.
Una lunga solenne cerimonia al Teatro della Pergola arricchita da momenti di
intrattenimento piacevoli e sorprendenti condotta con abile regia curata da Alfonso de
Virgiliis e dal direttore della Pergola Marco Giorgetti. Dopo le poderose note dei
“Carmina burana” di Carl Orff intonate dal coro del teatro e la lettura di brani poetici da
parte dell’attrice Violante Placido, si è entrati nel vivo della manifestazione con la
consegna dei prestigiosi riconoscimenti.
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autorità ha toccato il ministero degli esteri britannico, che ha de nito questa vicenda
giudiziaria “un altro triste esempio di come le autorità iraniane ne vogliano zittire i
coraggiosi difensori di diritti umani”; Mohammadi si è
battuta a lungo come giornalista e dirigente. Fil rouge
del premio i temi di pace e libertà, su cui Mohammadi
è da sempre in prima linea assieme al marito Taghi
Rahmani, presente al premio, che ha speso quasi un
terzo della sua vita in carcere per le stesse ragioni per
cui la moglie viene perseguitata.
Premiata per la lotta alla fame nel mondo la principessa
H a y a B i n t H u s s e i n d i G i o r d a n i a, g l i a d i r e
Hussein d i G i o r d a n i a, messaggero di pace delle
Nazioni Unite dal settembre 2007 e Godwill
ambassador per il World Food programme, moglie dello
sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che è
vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi
Uniti e sovrano di Dubai. H a y a B i n t, parlando dal
palco, ha ripercorso l’impegno suo e del marito per
aiutare gli indigenti del Medio Oriente, commuovendo
la platea.
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Premio Ruolo delle Donne, alla giornalista yemenita Tawakkul Karman , già Nobel per la
Pace 2011, paladina della lotta per la democrazia nel suo tormentato Paese. Per l’impegno
civile è stato premiato l’Attore premio Oscar Tim Robbins impegnato a favore dei diritti
umani anche attraverso la sua arte, interpretando ruoli e scegliendo soggetti di elevato
valore socio-umanitario.
I riconoscimenti per la cultura sono andati: al soprintendente e direttore artistico del
Teatro Alla Scala Alexander Pereira, per la musica; quello per l’innovazione musicale a
Paolo Conte cantautore, paroliere e polistrumentista. Premio speciale per la cultura a
Dario Fo, Nobel per la letteratura 1997, che, impossibilitato ad essere presente, ha inviato
un gramelot videoregistrato. Il sindaco Nardella ha osservato “cultura e arte non sono una
via per raggiungere la pace, ma sono l’unica via
possibile”, e d e V i r g i l i i s, a sua volta, “lo spirito
innovatore del Premio Galileo è stato, n dalla sua
nascita, proprio quello di rivolgersi ai giovani attraverso
la trasmissione di saperi e di energia da parte delle più
grandi personalità. Il tema della pace fa parte della
nostra storia, con la musica con il suo linguaggio
universale, la cultura che, dove cresce, fa aumentare le
probabilità di pace, la salvaguardia dei diritti, il dovere
di credere nei valori dell’umanità”. Ricordiamo negli
anni fra i premiati Lech Walesa, Daniel Baremboim,
L a n g L a n g, J o a q u i n C o r t è s. La manifestazione,
condotta da Laura e Silvia Squizzato, si è conclusa
con un’esibizione di Paolo Conte di 30 minuti, e una
spassosa performance di Tim Robbins in veste di
cantante chitarrista country rock. Per loro non sono
mancati gli applausi da una platea la cui composizione
era geogra camente eterogenea almeno quanto quella
dei premiati: tanti erano gli amici giunti per no dagli Stati Uniti a omaggiare lo spirito
cosmopolita dell’evento, spirito che bene si è tradotto nella serata con tre premi Nobel e
un Oscar.
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