Fondazione Internazionale Balzan

I Premi Balzan Consegnati a Roma dal Presidente della Repubblica
I quattro premi annuali hanno un valore di 750.000 franchi svizzeri (670.000 euro)
per ciascuna delle quattro materie. Metà da destinare dai premiati a progetti di ricerca.
Un milione di franchi svizzeri (890.000 euro) al premiato per la pace
Roma, 23 novembre 2018 - Oggi a Roma, all'Auditorium dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il Presidente della
Repubblica ha consegnato i Premi Balzan 2018 a:
Eva Kondorosi (Ungheria/Francia), per l'ecologia chimica,
Detlef Lohse (Paesi Bassi/Germania) per la dinamica dei fluidi,
Jürgen Osterhammel (Germania), per la storia globale,
Marilyn Strathern (Gran Bretagna) per l’antropologia sociale.
Il Premio per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è stato consegnato a Terre des hommes (Svizzera).
La cerimonia si è svolta alla presenza dei presidenti della Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, Enrico
Decleva, e “Fondo”, Gisèle Girgis-Musy. Secondo il rito cerimoniale ogni premiato, presentato da Luciano
Maiani, Presidente del Comitato generale Premi, ha pronunciato un discorso di accettazione e ringraziamento.
La cerimonia di consegna dei Premi Balzan si svolge ad anni alterni a Roma, alla presenza del Presidente della
Repubblica, e a Berna, alla presenza del/della Presidente della Confederazione o di un membro del Consiglio
Federale, in rispetto della doppia nazionalità italo-svizzera della Fondazione.
Il Premio Balzan 2018 per l’ecologia chimica è stato assegnato a Eva Kondorosi “Per i suoi importanti contributi all’ecologia
chimica tramite studi di avanguardia sulla biologia molecolare della simbiosi tra piante leguminose e batteri azotofissatori,
compresa l’identificazione dei geni della nodulazione e dei componenti della famiglia del fattore Nod, espressione dei geni di
nodulazione tramite flavonoidi, così come la regolazione del ciclo della cellula e la differenziazione del batteroide durante
l’innesco della simbiosi”.
Detlef Lohse è stato premiato, per la dinamica dei fluidi, “Per i suoi eccezionali contributi in campi diversi della dinamica dei
fluidi, come la transizione verso la turbolenza nella convezione di Rayleigh-Bénard, lo studio dei flussi turbolenti multi-fase,
la sonoluminescenza, le proprietà di bolle e gocce a livello microscopico, la micro e la nanofluidica”.
A Jurgen Oeterhammel è andato il premio per la storia globale “Per aver recato un contributo fondamentale agli studi di
storia globale e alla loro definizione disciplinare. Per il suo metodo, che unisce in un ammirevole equilibrio il rigore della
ricerca empirica e l’apertura verso ampie prospettive, sia attraverso la comparazione sia attraverso lo studio di storie
interconnesse. Per l’eleganza e il fascino della sua scrittura.”.
Nel campo dell'antropologia sociale, Marilyn Strathern è stata premiata “Per il carattere profondamente innovativo dei suoi
contributi all’antropologia sociale e culturale, in particolare per la sua critica alla visione occidentale del genere e della
parità, e per la collegata analisi del modo in cui i concetti che ci sono familiari operano in modo differente in contesti
differenti”.
Il Premio Balzan per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è stato assegnato a Terre des hommes con questa
motivazione: “Per l'impegno che Terre des hommes–Aide à l’enfance ha profuso per migliorare la vita quotidiana degli esseri
umani più vulnerabili (i bambini e le loro famiglie), per salvare milioni di bambini bisognosi in tutto il mondo e, in
particolare, per il suo progetto SIMSONE nella regione di Segou nel Mali che permette, tramite la formazione di assistenti
sanitari in loco, di salvare neonati al momento del parto e di curare con successo le loro madri; un progetto che potrà essere
replicato e messo in atto su grande scala in altri paesi”.

Per ciascun premio annuale la Fondazione Balzan ha assegnato 750.000 franchi svizzeri (circa 670.000 euro). Metà
della somma deve essere destinata dagli stessi premiati a progetti di ricerca condotti preferibilmente da giovani
studiosi. Il Premio per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli è un premio speciale, assegnato dalla
Fondazione Balzan con un intervallo variabile ma non inferiore ai tre anni. Il valore di quello del 2018 è un milione
di franchi svizzeri (circa 890.000 euro).
La cerimonia 2018 è stata preceduta, giovedì 22 novembre mattina, dal Forum interdisciplinare dei Premiati
Balzan, all'Accademia Nazionale dei Lincei (Palazzo Corsini), un’occasione di confronto pubblico sulle materie
premiate.
Nel pomeriggio del 22 novembre, sempre all'Accademia dei Lincei, si è svolto un incontro pubblico di
presentazione di Terre des hommes, l'associazione vincitrice del Premio Balzan per l'umanità, la pace e la
fratellanza tra i popoli.
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