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I vincitori dei Premi Balzan 2021
L'assegnazione di uno dei premi è stata rimandata

I premi hanno un valore di 750.000 franchi svizzeri (circa 690.000 euro)
per ciascuna delle materie. Metà da destinare a progetti che coinvolgano giovani ricercatori

Milano, 13 settembre 2021 – I vincitori dei Premi Balzan 2021 sono:

■ Saul Friedländer (Israele), University of California Los Angeles, per Studi sull’olocausto e sul genocidio

■ per Arte e archeologia del Vicino Oriente Antico il Premio Balzan 2021 non è stato assegnato
■ Jeffrey Gordon (USA), Washington University Saint Louis, per Microbioma in salute e in malattia

■ Alessandra Buonanno (Italia), Albert Einstein Institut, Potsdam, e Thibault Damour (Francia), Institut
des Hautes Études Scientifiques, Paris, per Gravità: aspetti fisici e astrofisici.

Il verdetto è giunto dopo la consueta riunione plenaria conclusiva del Comitato Generale Premi Balzan che
ha vagliato e selezionato candidature provenienti da accademie, università e centri di ricerca di tutto il
mondo. La scelta si è basata sulla validità, attualità e coerenza delle ricerche degli studiosi, individuando i
fattori specifici che possono garantire l’avanzamento della conoscenza nei rispettivi campi di studio.

I nomi sono stati svelati oggi a Milano dal presidente della Fondazione Balzan “Premio”, Alberto Quadrio-
Curzio e dal presidente del Comitato Generale Premi Balzan Luciano Maiani in occasione del tradizionale
evento serale che si è svolto alla Fondazione Corriere della Sera.

I vincitori riceveranno 750.000 franchi svizzeri (circa 690.000 euro), metà dei quali da investire in ricerca.
Dal 2001, infatti, il regolamento del Comitato generale Premi impone ai premiati la destinazione di metà del
Premio ricevuto al finanziamento di progetti di ricerca condotti da giovani studiosi.

Le quattro materie premiande cambiano ogni anno e vengono prescelte nelle due categorie delle lettere,
scienze morali e arte e delle scienze fisiche, matematiche, naturali e medicina. La rotazione delle materie
consente di privilegiare filoni di ricerca nuovi o emergenti, e di sostenere ambiti di studio importanti, ma
trascurati dagli altri grandi riconoscimenti internazionali.
Questo ha consentito, in 60 anni di vita del Premio, di compiere un itinerario completo attraverso tutti i
campi del sapere, realizzando lo scopo statutario della Fondazione di “incoraggiare la cultura, le scienze e le
più meritevoli iniziative umanitarie, senza distinzioni di nazionalità, di razza e di religione”

Alla conclusione dell'annuncio dei vincitori del Premio Balzan 2021, il presidente del Comitato generale
Premi, Luciano Maiani, ha annunciato le materie premiande del prossimo anno, 2022:
■ Filosofia morale
■ Etnomusicologia
■ Biomateriali per la nanomedicina e l’ingegneria dei tessuti
■ Glaciazione e dinamica delle calotte polari
Anche nel 2022 ciascuno dei Premi Balzan avrà un valore di 750.000 franchi svizzeri.

>> le motivazioni
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Le motivazioni dei Premi Balzan 2021
pronunciate all’annuncio pubblico dei vincitori il 13 settembre 2021

Peter Kuon e Marjan Schwegman del Comitato Generale Premi Balzan hanno così motivato l’assegnazione
del Premio per gli Studi sull’olocausto e sul genocidio a Saul Friedländer:
Per il suo impatto senza pari sullo sviluppo degli Studi sull’Olocausto. Per il suo capolavoro, la storia
integrata della persecuzione e dello sterminio degli ebrei d’Europa. Per aver creato una narrazione storica
che esprime l’indicibile, unendo a un’analisi scientifica le voci dirompenti di vittime, carnefici e astanti.

Per Arte e archeologia del Vicino Oriente Antico il Premio Balzan 2021 non è stato assegnato

Jules Hoffmann del Comitato Generale Premi Balzan ha così motivato l’assegnazione del Premio per il
Microbioma in salute e in malattia a Jeffrey Gordon:
Per avere fondato il campo di ricerca sul microbioma umano e aver rivoluzionato la nostra comprensione
del suo ruolo in salute e malattia, incluso il suo effetto sul nostro stato nutrizionale.

Paolo de Bernardis del Comitato Generale Premi Balzan ha così motivato l’assegnazione del Premio per la
Gravità: aspetti fisici e astrofisici a Alessandra Buonanno e Thibault Damour:
Per la loro guida del lavoro di predizione dei segnali di onde gravitazionali prodotti quando due oggetti
molto compatti, come stelle di neutroni e buchi neri, spiraleggiano uno intorno all'altro, ed infine si fondono
in un unico oggetto. Il loro lavoro è stato fondamentale per la prima rivelazione delle onde gravitazionali,
fornendo una conferma estremamente accurata della relatività generale come teoria della gravitazione. Ha
inoltre permesso al complesso dei rivelatori LIGO e Virgo di promuovere un tipo di astronoma che utilizza
le onde gravitazionali come nuovi e potenti messaggeri dell'universo.
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Cerimonia di Consegna dei Premi Balzan

Milano 13 settembre 2021 - Il Presidente della Fondazione Balzan “Premio” Alberto Quadrio--
Curzio ha reso noto che, a seguito del differimento della cerimonia di consegna dei Premi Balzan
2020, che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso autunno a Roma, a causa dell’emergenza Covid-19, il
calendario delle cerimonie 2020 e 2021 è stato così modificato:

18 NOVEMBRE 2021 a ROMA: cerimonia di consegna dei PREMI BALZAN 2020

1 LUGLIO 2022 a BERNA: cerimonia di consegna dei PREMI BALZAN 2021

La Cerimonia di consegna dei Premi Balzan 2020 si svolgerà all’Accademia Nazionale dei Lincei
alla presenza del Presidente della Repubblica.

Con i Premi Balzan 2022 che saranno annunciati a Milano nel settembre e consegnati a Roma nel
mese di novembre 2022, la sequenza delle cerimonie di consegna riprenderà il suo andamento
tradizionale: a Roma negli anni pari, a Berna negli anni dispari.

La Fondazione Internazionale Balzan, fondata nel 1956, opera attraverso due sedi. La Fondazione Internazionale Balzan
"Premio", a Milano, è presieduta da Alberto Quadrio-Curzio. Attraverso il Comitato generale Premi, presieduto da
Luciano Maiani, sceglie le materie da premiare e seleziona le candidature. La Fondazione Internazionale Balzan
"Fondo", a Zurigo, presieduta da Gisèle Girgis-Musy, amministra il patrimonio lasciato da Eugenio Balzan, per mettere
a disposizione della Fondazione Internazionale Premio Balzan "Premio" i mezzi finanziari necessari all’attuazione delle
sue finalità.


