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Premio Galileo, 5 vincitori più un nome misterioso
per motivi di sicurezza
Giuseppe Riccobene
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Translate:
Firenze – Narghez Mohammadi, Tawakkul Karman,
Alexander Pereira, Tim Robbins, Paolo Conte, Dario
Fo, e un sesto nome misterioso. Sono i vincitori del
della XVI edizione del Premio Galileo che quest’anno si
svolgerà in concomitanza e in collaborazione con il

Gallery

Forum “Unity in Diversity”. Il Forum, in programma a

Mostra online di XEL
Vedi l'articolo su XEL pubblicato

Firenze dal 5 all’8 novembre prossimi, vedrà la
presenza nel capoluogo toscano di sindaci e personalità

su STA...

di tutto il mondo riuniti in ricordo di Giorgio La Pira. E
proprio in nome degli ideali di pace, il Premio Galileo

domenica 1 giugno - 12:45

celebrerà le figure di spicco del mondo economico, politico, culturale e scientifico che con la loro
Mostra online di XEL
Da XEL un incoraggiamento ai

opera quotidiana hanno dato un grande contributo al progresso e alla convivenza civile.
A presentare l’iniziativa, che si terrà venerdì 8 novembre al Teatro della Pergola, il presidente

giovani art...

della Fondazione Premio Galileo 2000, Alfonso De Virgiliis, l’assessore alle Relazioni Internazionali
di Palazzo Vecchio, Nicoletta Mantovani, e il direttore generale della Fondazione Teatro della Toscana,
Marco Giorgetti.

venerdì 16 maggio - 23:08
Leggi tutto Gallery

Questi i riconoscimenti , attribuiti quest’anno dal Comitato scientifico del Premio, composto da De
Virgiilis, Zubin Mehta, Jack Lang, Irene Papas, Irina Strozzi e Marco Giorgetti.

Innovazione

Premio per l’impegno umanitario e la lotta contro la fame nel mondo a una personalità che, per
motivi di sicurezza, sarà resa nota solo la sera della consegna del riconoscimento. Si sa comunque che si

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

tratta di una donna.
Premio per i diritti umani a Narghez Mohammadi, attivista iraniana attualmente detenuta per il suo
impegno civile. Ritirerà per lei il Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, prima donna iraniana e musulmana
a ricevere il prestgioso riconoscimento
Premio per la libertà di espressione a Tawakkul Karman, giornalista perseguitata in Yemen, Premio
Un miliardo per il Piano Nazionale Scuola
Digitale mercoledì 28 ottobre - 08:06

Nobel per la pace.
Premio per la musica ad Alexander Pereira, soprintendente e direttore artistico del Teatro alla Scala di
Milano.

Firenze - Un miliardo di euro per portare
l’innovazione a scuola. Questo lo stanziamento

Premio per l’impegno civile a Tim Robbins, attore che ha operato fattivamente a favore dei diritti umani.

previsto dal Piano Naziona...

Premio per la musica contemporanea a Paolo Conte, uno dei grandi cantautori italiani.
Nanoscienze: studente
pisano strappa il biglietto
per gli Emirati Arabi
Pontedera (Pisa) - C’è un solo

Riconoscimento speciale a Dario Fo, drammaturgo, regista, attore, Premio Nobel per la Letteratura.

-20005012

Non sarà tuttavia una serata “ingessata”. Paolo Conte sarà presente con la sua band e regalerà al
pubblico mezz’ora di concerto, mentre lo stesso Tim Robbins si esibirà in un brano visto che è anche un
studente ...

apprezzato interprete country rock.
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La novità di quest’anno è che la serata sarà aperta anche ai cittadini. Gli interessati potranno
accreditarsi a partire da mercoledì 4 novembre sul sito www.teatrodellatoscana.it. I posti saranno
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ovviamente limitati.

Sport

Potrebbe Interessarti Anche:

Al via il secondo Torneo Fiorentino di
bocce lunedì 2 novembre - 18:40
Firenze – E’ iniziato il 2° Torneo Fiorentino di
bocce, una manifestazione a staffette riservata alle
Centenario morte
Giovanni Pascoli, al
via le manifestazioni
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