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Agenzia Stampa  

 

“RESUSCITATO” IL 
“PREMIO DI COMPOSIZIONE MUSICALE REGINA MARIA JOSÉ”? 

 

Desiderosa di incoraggiare la creazione musicale, Sua Maestà la Regi-
na d'Italia Maria José fondò, nel 1958, il Premio internazionale di 
composizione musicale Regina Marie José, sulla scia del premio fon-
dato da sua madre, la Regina dei Belgi Elisabetta. 
Questo concorso, dotato di un premio di 15.000 franchi svizzeri e as-
segnato ogni due anni, ha per scopo il favorire la nascita di nuove ope-
re e così la creazione di qualità. 
Il 27 gennaio 2001 la Regina Maria José morì a Ginevra e il 29 gen-
naio 2002, nell'ufficio del Sindaco di Meinier, Marc Michela, fu fir-
mata una convenzione tra il figlio della Sovrana, S.A.R. il Principe 
Reale Vittorio Emanuele, a nome dell'Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro del quale è Gran Maestro dalla morte di Re Umberto II, e il Dr. 
Albert van Daalen a nome della Fondazione del Premio di cui è Presi-
dente. L'accordo prevedeva la collaborazione dei due enti e il versa-
mento annuale da parte dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro della 
somma di 45.000 franchi svizzeri alla Fondazione del Premio ogni 27 
gennaio.  
Per il Premio erano 
anche presenti Ro-
bert Aubert, Jean-
Rémy Berthoud, 
Eric Gaudibert ed 
André Zumbach. 
Erano i membri del-
la Fondazione ap-
partenente al Comi-
tato; gli altri membri 
erano per l’Ordine la 
Segretaria della Re-

gina e il Segretario Nazionale dell’IRCS. I versamenti dell'Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro furono purtroppo solo di CHF 45.000 nell’an-
no 2002 e nel 2005, CHF 22.500 nel 2003, nulla nel 2004, nel 2006 e 
nel 2007, obbligando la Fondazione ad annullare il premio biennale 
2006 per la mancanza di rispetto della convenzione. Infatti, i versa-
menti sono stati di CHF 112.500 invece di CHF 315.000. 
In questi giorni però la segreteria del figlio della Regina ha invitato 
per domani, anche a nome del Sindaco di Meinier e del Comitato Prix 
de composition musicale Reine Marie José, all’inaugurazione del 
Chemin de la Reine d’Italie Marie José (chiamato solo Chemin de la 
Reine nel 2002 perché la legislazione svizzera impone il rispetto di un 
periodo lungo diversi anni prima di poter dedicare un luogo ad un 
defunto) poi al Concerto di Merlinge, durante il quale verrà proclama-
to il vincitore per l’anno 2008 del Prix de composition musicale Reine 
Marie José. 
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