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di Rebecca Romoli
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Firenze - Al via la XVI edizione del premio Galileo 2000 all’interno del programma del forum “Unity in Diversity” che
dal 5 all’8 novembre 2015 raccoglierà a Firenze i sindaci e le personalità di tutto il mondo in ricordo di Giorgio La

Maratonina del Ghibellino
Pistoia-Abetone

Pira.

Pistoia Festival
Un'edizione speciale incentrata sugli ideali di pace che la Pira ha sempre professato e seguito. Il premio ha alle
spalle un palmares di premiati di primo piano: figurano anche premi nobel e figure illustri del mondo scientifico.
I premiati di questa edizione 2015 sono: premio per i Diritti Umani a Narghez Mohammadi attivista iraniana e
Premio Nobel attualmente in stato di detenzione. Il premio, infatti, sarà ritirato da Shirin Ebadi.
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Premio per la Libertà di Espressione a Tawakkul karman, giornalista perseguitata in Yemen, premio Nobel per la
Pace. Premio per la Musica ad Alexander Pereira, sopraintendente e direttore artistico del teatro alla Scala.
Premio per l’impegno civile a Tim Robbins attore che ha operato a favore dei diritti umani; premio per la Musica
Contemporanea a Paolo Conte.
Il vincitore della categoria per l’impegno umanitario e la lotta contro la fame nel mondo sarà reso noto la sera della
cerimonia di consegna per motivi di sicurezza. Nella stessa serata sarà consegnato un riconoscimento speciale a
Dario Fo.
La cerimonia inizierà alle 20.30 venerdì 6 novembre e vedrà partecipare oltre agli ospiti del Forum, alle personalità
istituzionali, anche la cittadinanza. Tutti coloro che sono interessati possono prenotarsi sul sito del
www.teatrodellatoscana.it a partire da mercoledì 4 novembre.
Un cerimonia semplice, che sarà aperta con un brano musicale, poi i premi assegnati alle donne e poi quelli degli
uomini. L’attore americano Tim Robbins eseguirà un brano country rock, mentre Paolo Conte regalerà a tutti gli
-20027077

intervenuti 30 minuti di concerto

Servizi di Media Monitoring

TEATRO DELLA PERGOLA

http://www.reportpistoia.com/cultura/item/29130-premio-galileo-2000-venerdi-6-novembre-al-teatro-della-pergola.html

60

