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Premio Internazionale Euro-Mediterraneo 
Galà della Cultura e del Glamour 

Roma 13 Luglio 2011 
 

 
 

Al Maestro Stefano Mainetti 

 

 

In qualità di Presidente dell’Associazione Onlus “Alleanza per le Arti e per le Scienze” (A.P.A.S.), 

sono lieta di comunicarLe che, in occasione della consegna del “IV Premio Internazionale Euro-

Mediterraneo”, abbiamo deciso di conferirLe un riconoscimento per la sua la sua grande 

professionalità e creatività, con la seguente motivazione:  

 

“Compositore poliedrico, narratore sinfonico, musicista internazionale, richiesto in tutto il mondo. 

Realizza le sue principali opere per grandi produzioni cinematografiche, televisive e teatrali. A 

maggio di quest’anno esce l’album ‘Tu Es Christus’ in cui accompagna la voce del papa più amato 

del mondo: Giovanni Paolo II. Il colore della sua musica dipinge l’anima di chi l’ascolta”. 

 

Pertanto, saremmo lieti di invitarla a ritirare il Premio “Statuetta Speciale”, in compagnia della sua 

Signora, nella serata di mercoledi 13 luglio 2011 in occasione dell'Evento IV Premio Euro-

Mediterraneo Gran Gala della Cultura e del Glamour, che si svolgerà nella maestosa cornice 

romana di Piazza del Campidoglio, alla presenza della Giunta Capitolina e di altre istituzioni 

nazionali ed estere. 

 

Al termine della manifestazione sarà nostro gradito ospite al "Gala dinner a porte chiuse” presso il 

Vittoriano di Roma. 

 

In attesa di un suo gentilissimo riscontro, Le porgo i miei omaggi auspicando una conferma a 

questo eccezionale evento ricco di splendide emozioni. Per ulteriori approfondimenti La invitiamo 

a leggere il comunicato in allegato. 

 

Un cordiale saluto e grazie di cuore per l'attenzione a questo evento i cui proventi saranno 

devoluti interamente per beneficienza. 

 

 

Il Presidente 

  (Diana Stefani) 

 

 
 


