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Al Nobel per la pace Tawakkul Karman, a Tim Robbins e a
Paolo Conte il Premio Galileo 2000
02 novembre 2015 16:17
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Galileo Galilei

Il musicista Paolo Conte, l’attore Tim Robbins, il premio Nobel per la
pace Tawakkul Karman sono tra i personaggi che riceveranno il “Premio
Galileo 2000″, il prossimo 6 novembre al Teatro della Pergola di Firenze.
L’iniziativa si terrà nell’ambito del Forum internazionale dei sindaci per la
pace a Firenze dal 5 all’8 novembre. All’evento saranno consegnati 6
premi a personalità che hanno ‘saputo far progredire l’umanità’. Il premio
per i diritti umani sarà consegnato a Narghes Mohammadi, attivista
iraniana ma “essendo attualmente in stato di detenzione – ha spiegato
Alfonso de Virgiliis, ideatore della manifestazione – verrà a ritirare il
premio Shirin Ebadi, avvocato e pacifista iraniana, in quei giorni in città
per il forum dei sindaci”. Il premio per la libertà d’espressione sarà
consegnato a Tawakkul Karman, giornalista perseguitata in Yemen e
premio Nobel per la pace nel 2011 e il premio per la musica andrà a
Alexander Pereira, sovrintendente della Scala di Milano.

02-11-2015 18:49
Campi Bisenzio |
Licenziati tre agenti
della polizia
municipale. Gandola e Valerio
(FI): “Questi i frutti del
malgoverno di sinistra”

goSocial

I tweets di Radio Lady
Tweets di @RadioLadyEmpoli

Tempo Libero Toscana
02-11-2015
[ Firenze ] Workshop di
Ukulele e Concerto con
João Frazão alle Murate

02-11-2015
[ Casciana Terme ] Il

Ultime dalla Toscana
02-11-2015 19:34

matrimonio segreto di D.
Cimarosa al Teatro Verdi di

-20005026

Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo Tim Robbins riceverà il premio

02-11-2015 18:57
Firenze | GE Oil & Gas
Italia sostiene la
famiglia: nuove tutele
per tutte le coppie, anche
omosessuali

Sondaggio
Pista da ghiaccio a Empoli, che ne pensi?

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

02-11-2015 19:11
Firenze | Il M5S: “Non
si risponde ai
consiglieri di
opposizione, ma ci si auto–
interroga”

Servizi di Media Monitoring

TEATRO DELLA PERGOLA

http://www.gonews.it/2015/11/02/al-nobel-per-la-pace-tawakkul-karman-a-tim-robbins-e-a-paolo-conte-il-premio-galileo-2000/

66

gonews.it
Notizia del: 02/11/2015
Foglio: 2/2

Sezione: TEATRO DELLA PERGOLA
per l’impegno civile e Paolo Conte quello per la musica contemporanea.
Entrambi gli artisti si esibiranno in un mini concerto durante la cerimonia
di premiazione. Il riconoscimento per l’impegno umanitario e la lotta
contro la fame nel mondo sarà consegnato a un personaggio “che per
motivi di sicurezza – ha spiegato de Virgiliis – sarà reso noto solo
durante la premiazione”. “Abbiamo deciso di unire le forze – ha spiegato
Nicoletta Mantovani, assessore alla cooperazione e relazioni
internazionali del Comune di Firenze – e organizzare la manifestazione
Galileo proprio in occasione dell’importante forum dei sindaci”.
Fonte: ANSA
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