Premio
"Cittadino europeo 2015"
I vincitori italiani del Premio sono:

Istituto di Medicina Solidale Onlus

Il suo obiettivo è contrastare il diffondersi di patologie
legate alla povertà, accogliendo chiunque chieda di
essere curato senza frapporre ostacoli di natura
culturale, politica, etnica e burocratica.

Gaia Ferrara -Viandando

Gaia Ferrara, insieme all’associazione Viandando, di cui è
fondatrice e direttrice, porta avanti l'impegno di diffusione di
informazioni corrette e di incentivo alla riflessione e al
dibattito sulle tematiche connesse al fenomeno migratorio.

Don Michele De Paolis - Emmaus

Don Michele è stato il fautore del Progetto "Accoglienza
minori stranieri presso il Villaggio Don Bosco" accoglie i
minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia
sfuggendo a situazioni di estrema miseria, guerre e
trattamenti persecutori.

Medici con l'Africa CUAMM

Presente in modo capillare sul territorio africano, è
stata fin da subito attiva nel contrasto al virus Ebola ed
ha garantito il fondamentale diritto alla salute a larga
parte della popolazione, con un occhio particolare ai
più vulnerabili come mamme e bambini.

Premio
Cittadino europeo 2015
18 settembre 2015, ore 10.30
Programma:
10:30 Introduzione musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole
L. van Beethoven (1770-1827), “Inno alla Gioia”, dalla Sinfonia n.9 in Re minore op. 125
Saluti introduttivi
Dieter Schlenker, Direttore degli Archivi Storici dell'Unione europea
Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo
Cristina Giachi, Vicesindaco, Comune di Firenze
Elena Gentile, Parlamentare europeo
11:00 Inizio premiazione
Gian Paolo Meneghini e On. Elena Gentile
Istituto di Medicina Solidale Onlus
Don Michele De Paolis , Emmaus
Gaia Ferrara, Ass.Viandando
Medici con l'Africa CUAMM

Intermezzo musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole
F. J. Haydn (1732-1809), dal Quartetto in si bemolle maggiore per archi op. 76 n. 4
“L’aurora”, Allegro con spirito
12.00 Conclusione musicale a cura della Scuola di Musica di Fiesole
L. van Beethoven (1770-1827), dal Quartetto in fa maggiore per archi, op. 59 n. 1
“Razumovsky”, Adagio molto e mesto

12.30

Incontro con la stampa seguito da un rinfresco.

Scuola di Musica di Fiesole –Fondazione O.N.L.U.S.
Fondata nel 1974 da Piero Farulli, violista del Quartetto Italiano, la Scuola di Musica di Fiesole è da
quarant’anni un punto di riferimento internazionale, con 1.300 allievi,7 orchestre, 6 cori, 140 docenti e oltre
200appuntamenti musicali realizzati ogni anno.
Artisti straordinari hanno messo a disposizione dell’istituzione il loro magistero didattico e concertistico: tra gli
altri Riccardo Muti, Salvatore Accardo, Luciano Berio, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini, Maria Tipo, il
Trio di Trieste, Natalia Gutman, György Kurtág, Gabriele Ferro, Krzysztof Penderecki, Daniele Gatti, Pavel
Vernikov, Gianandrea Noseda, Giuseppe Sinopoli.
Recentemente accreditata al rilascio del Diploma AFAM di I livello, la Scuola di Musica di Fiesole ha fondato
l’ECMA
(European Chamber Music Academy insieme ad alcune delle più prestigiose accademie musicali europee. Tra
le molteplici collaborazioni ricordiamo i progetti con il Mozarteum di Salisburgo, all’interno dei quali
quest’anno è stato realizzato l’allestimento del capolavoro mozartiano La clemenza di Tito.
L’attività della Scuola, di cui dal 2008 è Direttore Artistico Andrea Lucchesini, mentre Lorenzo Cinatti è
Sovrintendente dal 2012, è resa possibile dal sostegno economico del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Regione Toscana, di Provincia e Comune di Firenze, del Comune di Fiesole. L’Ente Cassa di
Risparmio di Firenze è mecenate insostituibile dei progetti fiesolani, e numerosi sono i privati che mettono a
disposizione borse di studio, come di recente aveva disposto con un gesto carico di significato Claudio Abbado,
devolvendo gli emolumenti della carica di Senatore a vita.
Già destinataria nel 1981 del Premio Abbiati quale migliore iniziativa musicale, la Scuola ha ricevuto inoltre nel
2005 da Carlo Azeglio Ciampi il Premio Nazionale Presidente della Repubblica e dalla nipponica Japan Arts
Association il Premium Imperiale Grant for Young Artists nel 2008.
Allievi della Scuola che si esibiranno in occasione del Premio Cittadino Europeo 2015:
Quartetto Hyde
Matilde Urbani, violino I
Anna Chiara Hitz, violino II
Anna Avila, viola
Duccio Dalpiaz, violoncello
Il Quartetto Hyde si costituisce e studia nella classe del M° Edoardo Rosadini alla Scuola di Musica di Fiesole.
Si differenzia da altri ensemble cameristici per la sua intensità e forza interpretativa.
Nonostante sia di recente formazione, ha partecipato a diverse master di musica da camera tra cui “IMOC 2015:
International Music Masterclasses Chianciano”. Il quartetto si è esibito in concerto con brani di Beethoven,
Haydn, Brahms e Mahler.
I giovanissimi componenti del quartetto sono impegnati anche in altre formazioni cameristiche e nell’Orchestra
dei Ragazzi della Scuola di Musica di Fiesole, dove hanno il ruolo di prime parti.

