IL MEDITERRANEO CHE CI UNISCE
Premio internazionale EPHESO 2019
Napoli, 21 maggio 2019
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M'Barl(3ben Taleb
premio "Epheso"
per le sue melodie
"Il Mediterraneo che ci unisce" è il
titolo delia terza edizione del
Premio Epheso che sarà
assegnato alla cantante M'Barka
Ben Taleb (nellafotosotto)
per aver promosso l'incontro
fra le melodie nordafrìcane e
la tradizione partenopea. «La
_cultura e la musica - si legge nella
motivazione - possorio dare un
impulso decisivo allo sviluppo dei
rapporti internazionali nel Mare
Nostrum», Interverranno Luigi de
Magistris, Antonio Palma,
Carmine Santanìello, Giuseppe
Giliberti, Enrico Molìnaro,
Salvatore Capasso, Biagio De
Giovannj, Gian Luigi Russo,
" Enrico Granara, Beya Ben
Abdelbaki Fraoua e Paolo Isotta.
Il premio è a cura del
conservatorio, in collaborazione
con Istituto Cisalpìno, Rìde-Aps,
Issm-Cnr e Università "Carlo Bo"
di Urbino. - p.p.
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L'INTERPRETE

M'Barka Ben Taleb
r

Mediterraneo'
ed Ephesto
.due premi
per M'Barka .

D

oppiopremio per M'Barka Ben Taleb, la maghrebina di Napoli, la sensuale protagonista di «Passione» di John Turturro. Ieri ha ricevuto il premio
Donna del Mediterraneo nella festa di ;<Lascuola va a. bordo»,
all'università Parthenope a con, fermare, recitava la motivazione,
«l'eccellente impegno dell'artista
nella difesa delleradici mediterranee ed in particolare napoletane».
Ancorpiù prestigioso ilriconoscimento che l'artista riceverà oggi,alle 18,al conservatorio: M'Barka Ben Taleb è la vincitrice della
terza edizione del Premio Epheso
(Euromediterranean Phenomena, Historìcal, Economie and Social . Observatory),
ispirato
all'omonima collana di Cisalpi- .
no, l'stituto editoriale universitario di Milano, che vierie assegnato da una giuria presieduta da
Mario BofIoe composta da diplomatici, imprenditori e ricercatori
che intendono segnalare una personalità che si sia distinta per
aver contribuito alla crescita della cooperazione euro-mediterranea e alla diffusione di valori comuni.
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Oggi pomeriggio, dalle ore 16 presso il
Conservatorio San Pietro il Majella, durante l'evento "Il Mediterraneo che ci
unisce", si terrà la cerimonia di consegna
del Premio Internazionale "Epheso" (EUromediterraheanPhenomena.
Historical,
Economic and Social Observatory).
La manifestazione, premierà quest'anno la
cantante ed attrice tunisina M'Barka Ben
Taleb che si aggiudica la terza edizione
riconoscimento ispirato all'omonima collana di Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario di Milano che viene assegnato
da una giuria presieduta dall'ambascia- tore emerito Mario Boffo e composta da
diplomatici, imprenditori e ricercatori a
chi si è distinto per aver contribuito alla
crescita 'della cooperazione euro-medìterranea e alla diffusione di valorì comuni.
organizzata dai promotori dell'iniziativa.
Oltre all'Istituzione partenopea, saranno
presenti Cisalpino - Istituto Editoriale
Universitario, l'associazione Rete Italiana
per il dialogo euro-rnediterraneo (RideAps), capofila italiana della Fondazione
Anna Lìndh, \'Istituto di Studi sulle società
del Mediterraneo (Issm-Cnr) e l'Univer-

cultura & spettacoli

martedi 21 maggio 2019

Riconoscimento allla cantante M'Barka Ben Taleb
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Dialogo Med,collana libri e premio per ricomporre spaccature
M'Barka Ben Taleb premiata a Napoli in convegno scientifico
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(ANSAmed) - NAPOLI, 22 MAG - Una collana di libri scientifici "per approfondire il rapporto tra Paesi Europei e dell'Area
Mena, con particolare riguardo all'Italia, in campo economico, politico, giuridico e letterario". Così Giuseppe Giliberti, direttore
dela collana Epheso (Euromediterraanean phenomena, historical, economic and social observatoy). La collana ha un comitato
scientifico internazionale ma assegna anche un premio annuale per il dialogo euromediterraneo che quest'anno è andato alla
cantante e attrice tunisina M'Barka Ben Taleb, premiata da Enrico Granara, ministro plenipotenziario e coordinatore per gli affari
multilaterali nell'area Euromediterranea e nel Golfo. La performer lo ha ricevuto al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli
nell'ambito di un convegno per la presentazione di due volumi della collana edita da Cisalpina: "Economia e diritto dei mercato
nello spazio europeo, dall'età antica all'età globale", di Antonio Cantaro e "Mediterranean the sea that unites. New prospects for the
agri-food system", di Desireé Quagliarotti ed Elena Viganò. La collana indaga come i Paesi delle due sponde siano uniti da un
punto di vista economico e culturale "ma abbiano una spaccatura profonda dal punto di vista politico, iniziata nell'antichità e mai
più più rimarginata, che risale al tempo dell'Europa di Carlo Magno e del Mediterraneo del Sud di Maometto", spiega Giliberti, che
sottolinea come "questa spaccatura radicale va ricomposta nel massimo interesse dell'Italia e dell'Europa. E questo che si propone
la Rete italiana per il dialogo mediterraneo".
Oggi le due sponde, spiega Cataldo "sono vicine anche se in modo forse più difficile e drammatico. I mercati hanno una funzione
di civilizzazione più controversa e lo evidenziamo partendo dal tempo degli etruschi e dei romani per arrivare al contemporaneo.
Prima i mercati erano uno spazio di libertà, sicurezza e lotta ai monopoli più di quanto lo siano oggi". Uno spazio condiviso di
mercato ma anche di problemi è quello dell'agrifood, indagato da Quagliarotti: "Un settore - spiega - che nel Mediterraneo deve
affrontare la grande sfida di sfamare una popolazione in grande crescita in un'area di scarsità di acqua e terra fertile, sottoposta agli
effetti del cambiamento climatico. Il sistema agroalimentare del Med subisce anche la dicotomia tra il cibo come bene economico e
il cibo come fenomeno biologico. Le caratteristiche del cibo che il sistema economico tende a valorizzare sono l'idoneità alla
produzione di massa, l'uniformità e trasformabilità, note spesso non sono compatibili con il cibo come fenomeno biologico". E su
questo fronte, tutti i Paesi dovrebbero unire gli sforzi per valorizzare la dieta mediterranea, come spiega Gianluigi Russo,
ricercatore del Cnr di Avellino: "Una dieta -spiega - che riduce le patologie ed è comune ai Paesi del Mediterraneo ma deve essere
estesa a tutta popolazione, con interventi politici ed educativi. Bisogna spingere i cittadini verso la dieta Mediterranea ma anche
pensare ad interventi per ridurre i costi di certi prodotti, perché il diritto alla salute non può appartenere a pochi e se nel carrello
della spesa comprare prodotti della dieta med significa spendere il 30% in più, questo non si realizza". (ANSAmed).
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Dialogo euro-mediterraneo:alla cantante
M’Barka Ben Taleb il Premio EPHESO 2019,
martedì 21 al Conservatorio di San Pietro a
Majella.
Di Redazione Gazzetta di Napoli - Maggio 17, 2019

La cantante e attrice tunisina M’Barka Ben Taleb è la vincitrice della terza edizione del
Premio internazionale EPHESO (Euromediterranean Phenomena. Historical,
Economic and Social Observatory), riconoscimento ispirato all’omonima collana di
Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario di Milano che viene assegnato da una giuria
presieduta dall’ambasciatore emerito Mario Boffo e composta da diplomatici,
imprenditori e ricercatori a chi si è distinto per aver contribuito alla crescita della
cooperazione euro-mediterranea e alla diffusione di valori comuni.
La cerimonia di consegna si terrà martedì 21 maggio dalle ore 16 presso il
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nel corso dell’evento “Il
Mediterraneo che ci unisce”, organizzato dai promotori dell’iniziativa. Oltre
all’Istituzione partenopea, saranno presenti Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario,
l’associazione Rete Italiana per il dialogo euro-mediterraneo (RIDE-APS), capofila
italiana della Fondazione Anna Lindh, l’Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo
(ISSM-CNR) e l’Università “Carlo Bo” di Urbino.
Un momento di condivisione e di confronto con la cultura e la musica che possono dare
un impulso decisivo allo sviluppo del territorio e ai rapporti internazionali nel Mare
Nostrum. Ma a far da protagonista sarà soprattutto l’incontro fra le melodie
nordafricane e i brani classici della tradizione partenopea dato che l’artista tunisina,

principalmente autrice di musica etnica, ha interpretato in arabo alcune canzoni del
repertorio classico napoletano come “Indifferentemente” e “Luna Rossa”.
Alle ore 16 avranno luogo le presentazioni dei libri “Economia e diritto dei mercati nello
spazio europeo. Dall’età antica all’età globale”, a cura di Antonio Cantaro, e
“Mediterranean, the Sea that Unites. New Prospects for the Agri-Food System”, a cura
di Desirée Quagliarotti ed Elena Viganò, con i saluti del presidente e del direttore del
Conservatorio, Antonio Palma e Carmine Santaniello, l’introduzione del direttore
della collana EPHESO, Giuseppe Giliberti, il coordinamento di Enrico Molinaro,
segretario generale dell’associazione RIDE-APS, e la partecipazione di Salvatore
Capasso, Biagio De Giovanni e Gian Luigi Russo.
Successivamente, dalle ore 18, si svolgerà la cerimonia di premiazione con gli interventi
di Enrico Granara, ministro plenipotenziario e coordinatore per gli Affari multilaterali
nell’area euro-mediterranea e nel Golfo, Beya Ben Abdelbaki Fraoua, console della
Repubblica di Tunisia a Napoli, e Paolo Isotta, professore emerito del Conservatorio
San Pietro a Majella.
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La cantante e attrice tunisina M’Barka Ben Taleb è la vincitrice della terza
edizione del Premio internazionale EPHESO (Euromediterranean Phenomena.
Historical, Economic and Social Observatory), riconoscimento ispirato all’omonima
collana di Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario di Milano che viene assegnato
da una giuria presieduta dall’ambasciatore emerito Mario Boffo e composta da
diplomatici, imprenditori e ricercatori a chi si è distinto per aver contribuito alla
crescita della cooperazione euro-mediterranea e alla diffusione di valori comuni.
La cerimonia di consegna si terrà martedì 21 maggio dalle ore 16 presso il
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nel corso dell’evento “Il
Mediterraneo che ci unisce”, organizzato dai promotori dell’iniziativa. Oltre
all’Istituzione partenopea, saranno presenti Cisalpino – Istituto Editoriale
Universitario, l’associazione Rete Italiana per il dialogo euro-mediterraneo (RIDEAPS), capofila italiana della Fondazione Anna Lindh, l’Istituto di Studi sulle società
del Mediterraneo (ISSM-CNR) e l’Università “Carlo Bo” di Urbino.
Un momento di condivisione e di confronto con la cultura e la musica che possono
dare un impulso decisivo allo sviluppo del territorio e ai rapporti internazionali
nel Mare Nostrum. Ma a far da protagonista sarà soprattutto l’incontro fra le
melodie nordafricane e i brani classici della tradizione partenopea dato che l’artista
tunisina, principalmente autrice di musica etnica, ha interpretato in arabo alcune
canzoni del repertorio classico napoletano come “Indifferentemente” e “Luna
Rossa”.
Alle ore 16 avranno luogo le presentazioni dei libri “Economia e diritto dei mercati
nello spazio europeo. Dall’età antica all’età globale”, a cura di Antonio Cantaro, e
“Mediterranean, the Sea that Unites. New Prospects for the Agri-Food System”, a
cura di Desirée Quagliarotti ed Elena Viganò, con i saluti del presidente e del
direttore del Conservatorio, Antonio Palma e Carmine Santaniello,
l’introduzione del direttore della collana EPHESO, Giuseppe Giliberti, il
coordinamento di Enrico Molinaro, segretario generale dell’associazione RIDEAPS, e la partecipazione di Salvatore Capasso, Biagio De Giovanni e Gian
Luigi Russo.
Successivamente, dalle ore 18, si svolgerà la cerimonia di premiazione con gli
interventi di Enrico Granara, ministro plenipotenziario e coordinatore per gli
Affari multilaterali nell’area euro-mediterranea e nel Golfo, Beya Ben Abdelbaki
Fraoua, console della Repubblica di Tunisia a Napoli, e Paolo Isotta, professore
emerito del Conservatorio San Pietro a Majella. Cronache della Campania@2018
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La cantante e attrice tunisina M’Barka Ben Taleb è la vincitrice della terza edizione del Premio internazionale EPHESO
(Euromediterranean Phenomena. Historical, Economic and Social Observatory), riconoscimento ispirato all’omonima collana di Cisalpino –
Istituto Editoriale Universitario di Milano che viene assegnato da una giuria presieduta dall’ambasciatore emerito Mario Bo o e composta
da diplomatici, imprenditori e ricercatori a chi si è distinto per aver contribuito alla crescita della cooperazione euro-mediterranea e alla
di usione di valori comuni.
La cerimonia di consegna si terrà domani, martedì 21 maggio, dalle ore 16 presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli
nel corso dell’evento “Il Mediterraneo che ci unisce”, organizzato dai promotori dell’iniziativa. Oltre all’Istituzione partenopea, saranno
presenti Cisalpino – Istituto Editoriale Universitario, l’associazione Rete Italiana per il dialogo euro-mediterraneo (RIDE-APS), capo la
italiana della Fondazione Anna Lindh, l’Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo (ISSM-CNR) e l’Università “Carlo Bo” di Urbino.
Un momento di condivisione e di confronto con la cultura e la musica che possono dare un impulso decisivo allo sviluppo del territorio e ai
rapporti internazionali nel Mare Nostrum. Ma a far da protagonista sarà soprattutto l’incontro fra le melodie nordafricane e i brani classici
della tradizione partenopea dato che l’artista tunisina, principalmente autrice di musica etnica, ha interpretato in arabo alcune canzoni del
repertorio classico napoletano come “Indi erentemente” e “Luna Rossa”.
Alle ore 16 avranno luogo le presentazioni dei libri “Economia e diritto dei mercati nello spazio europeo. Dall’età antica all’età globale”, a cura di
Antonio Cantaro, e “Mediterranean, the Sea that Unites. New Prospects for the Agri-Food System”, a cura di Desirée Quagliarotti ed Elena
Viganò, con i saluti del presidente e del direttore del Conservatorio, Antonio Palma e Carmine Santaniello, l’introduzione del direttore
della collana EPHESO, Giuseppe Giliberti, il coordinamento di Enrico Molinaro, segretario generale dell’associazione RIDE-APS, e la
partecipazione di Salvatore Capasso, Biagio De Giovanni e Gian Luigi Russo. Prevista inoltre, la presenza del Sindaco di Napoli Luigi de
Magistris.
Successivamente, dalle ore 18, si svolgerà la cerimonia di premiazione con gli interventi di Enrico Granara, ministro plenipotenziario e
coordinatore per gli A ari multilaterali nell’area euro-mediterranea e nel Golfo, Beya Ben Abdelbaki Fraoua, console della Repubblica di
Tunisia a Napoli, e Paolo Isotta, professore emerito del Conservatorio San Pietro a Majella.

Annuncio chiuso da
Segnala questo annuncio

La " BELLE EPOQUE" e Discorso sugli italiani
il "CAFFÈ CONCERTO" di Giacomo Leopardi,
in Italia
ieri come oggi

Perché questo annuncio?

Roberto Saviano: La
"Una donna per la
mia vita sotto scorta - I città": riflessioni, storie
parte
e letture su Teresa...

Lampa Dread, pioniere Ricetta della domenica: "Chesta è 'a lengua d' 'o Maggio della Musica:
del reggae italiano a
"Costolette agnello al lazzarone e d' 'o
Michele Campanella
Paestum
forno con patate"
marchese de...
chiude l'integrale di...

Campania>Artecard (https://www.napoliflash24.it/tag/campaniaartecard/)
Can Domenico Maggiore (https://www.napoliflash24.it/tag/can-domenico-maggiore/)
conservatorio (https://www.napoliflash24.it/tag/conservatorio/)

liutaio (https://www.napoliflash24.it/tag/liutaio/)

Home
CHI SIAMO
SPECIALE ELEZIONI
Cerca...

Home » Senza categoria

Napoli: Sindaco de Magistris a consegna Premio EPHESO 2019
Inserito da DentroSalerno on 20 maggio 2019 – 06:59

No Comment

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,
interverrà domani alle ore 16,15 alla cerimonia di consegna del Premio EPHESO 2019 che si terrà presso il Conservatorio San Pietro
a Majella nel corso dell’evento “Il Mediterraneo che ci unisce”, organizzato dall’istituzione partenopea con l’Istituto Editoriale
Universitario Cisalpino, l’associazione Rete Italiana per il dialogo euro-mediterraneo (RIDE-APS), capofila italiana della Fondazione
Anna Lindh, l’Istituto di Studi sulle società del Mediterraneo (ISSM-CNR) e l’Università “Carlo Bo” di Urbino.
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