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E' stato assegnato dall''American Academy in Rome il prestigioso riconoscimento Premio McKim
2012al grande Maestro Riccardo Muti.
Questa la motivazione che ha decretato Il riconoscimento ''rende omaggio al grande talento
artistico e all'indiscusso contributo del Maestro al mondo della musica classica nell'arco della sua
brillante carriera internazionale'' dall'American Academy in Rome
Ogni anno L'American Academy in Rome sceglie di conferire questo premio a un artista il cui
lavoro abbia avuto un significativo impatto nell' arte e nella cultura, tale da estenderne il prestigio
oltre i confini italiani e statunitensi.
Adele Chatfield-Taylor, presidente dell'American Academy in RomeA ha affermato: Siamo
entusiasti di consegnare il Premio McKim in questo 2012 al Maestro Riccardo Muti". Ha poi
proseguito: "A nome dell'American Academy in Rome, vorrei esprimere la mia gratitudine ai

sostenitori italiani ed americani, agli sponsor e a tutti i borsisti italiani dell'Academy, che rendono
possibile anno dopo anno la realizzazione di questo grande evento"
Nelle precedenti edizioni è stato assegnato A Umberto Eco, Ennio Morricone, Luigi Ontani, Cy
Twombly e Franco Zeffirelli, solo per citarne alcuni.
Quest'anno il premio verrà consegnato lunedì 28 maggio durante l'ottava edizione del McKim
Gala che si terrà a Roma, a Villa Aurelia e sarà consegnato da Mercedes T. Bass, consigliere di
amministrazione dell'Academy, nonchè vice presidente del Metropolitan Opera.
La serata dedicata al Premio McKim 2012 ha l'obiettivo di finanziare le borse di studio che
permettono ai vincitori italiani e americani di arricchire la propria attività di ricerca e di contribuire
all'interscambio intellettuale e artistico tra i due Paesi.
I proventi della serata, inoltre, offrono ogni anno ad artisti italiani l'opportunità di entrare a
far parte dell'American Academy e sovvenzionano il programma di scambio per ricercatori
in discipline umanistiche tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'American Academy in
Rome stessa
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