
Mai bint Mohammed Al Khalifa 

Presidente dell’Autorità del Bahrain per la Cultura e le 
Antichità. Dal 2010 al 2014 Ministro della Cultura, ha 
ricoperto dal 2008 al 2010 la carica di Ministro della Cultura 
e dell’Informazione e in precedenza di Vice Sottosegretario 
della Cultura e del Patrimonio Nazionale presso il Ministero 
dell’Informazione. 

Laureata in Storia Politica presso l’Università di Sheffield, 
Regno Unito, nel 2005 è stata inserita tra le 50 donne più 
influenti del mondo arabo dalla rivista Forbes. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui la legion d’onore 
in Arte e Letteratura dal Governo Francese nel 2008, l’Ordine 
al Merito di prima classe da Sua Maestà, il Re del Regno 
del Bahrain nel 2008, il premio “Donna Araba Illustre per la 
leadership amministrativa” dal Center of Woman Studies 
di Parigi nel 2004, ed è stata tra le 10 donne arabe ad aver 
ricevuto il premio della Lega Araba per la Competenza e 
l’Eccellenza Amministrativa. 

Nel 2010 è stata premiata come illustre personalità 
internazionale nel campo dell’Ideologia e della Cultura con il 
“Noble Honor” per decreto reale di Sua Maestà Muhammad 
Al Sadis, Re del Marocco ed ha ricevuto dal Comité Colbert 
di Parigi il Premio per la Creatività e il Patrimonio in virtù del 
ruolo svolto nel campo della documentazione storica, della 
conservazione del patrimonio e dell’innovazione culturale. 

È stata nominata Personalità Mediatica del Golfo dalla 
Società del Golfo per la Stampa e la Libertà d’Informazione e 
dalla Società Araba per la Stampa e la Libertà d’Informazione 
(Araprs) a sostegno dei suoi sforzi mirati a promuovere il 
settore dei media nella regione e a difendere la libertà di 
parola e di espressione. 

Nel 2010 ha ricevuto il Premio di Creatività Sociale dalla 
Fondazione del Pensiero Arabo di Beirut, Libano, e il titolo di 
cavaliere della legion d’onore dal Governo Francese nel 2011.
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