
IL 1° DICEMBRE SARA' ASSEGNATO IL XIX  PREMIO MINERVA. ECCO 
L'ELENCO 
29/11/2008 

29 nov. - Lunedì 1 Dicembre, alle ore 20.30, la Galleria Doria Pamphili di Roma ospiterà la diciannovesima Edizione del 

Premio Minerva che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali, Ministero per le Pari Opportunità, Provincia di Roma, Regione Lazio, Assessorato alla Cultura 

Comune di Roma e CNR.  

Fondato da Annamaria Mammoliti, direttrice dell’omonima rivista, il Premio (il cui simbolo è stato ideato e firmato dal 

Maestro Renato Guttuso nel 1983) è un riconoscimento istituito nel 1983 ed assegnato a Donne che operano 

nei campi del "Sapere" e rappresentano esemplari modelli femminili per le capacità professionali e la Positività 

di cui sono portatrici, valorizzando il proprio patrimonio di Umanità, Conoscenza, Tolleranza e Laboriosità.  

Nel corso degli anni, infatti, sono stati attribuiti riconoscimenti a centinaia di esponenti dell’Universo Femminile italiane e 

straniere, che hanno affermato significativi valori culturali e sociali in molte aree del Mondo, ancora oggi sfruttato, 

represso e sottovalutato.  

Il Premio Minerva 2008 sarà presentato da Livia Azzariti. Ad aprire la serata saranno il Ministro per le Pari 

opportunità, On. Mara Carfagna, e l’On. Monica Cirinnà, Consigliere del Comune di Roma e Presidente della 

Commissione delle Elette del Comune di Roma.  

Ad accogliere gli ospiti in sala sarà invece il Comitato di Rappresentanza delle socie del “Club delle Donne”, una 

singolare iniziativa che mira a sottolineare il tono di Familiarità e amicizia, e al contempo Professionalità, che 

caratterizza l’evento.  

Ecco le premiate di quest'anno dalla giuria presieduta da Annamaria Mammoliti:  

Premio Minerva alle Professioni a Monica Lucarelli, Laureata in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di 

Ingegneria dell’Università degli Studi “La Sapienza“ di Roma, dal settembre 2003 lavora nell’impresa di famiglia ISED 

SpA dove attualmente svolge il ruolo di Project Manager.  

Premio Minerva Una Donna per la Pace a Laura Mirachian, dal 2006 Direttore Generale per i Paesi 

dell’Europa,dal Portogallo alla Russia: i 27 Paesi dell’Unione Europea, i Balcani, il Caucaso, e cinque Paesi dell’Asia 

Centrale. Oggi si sta anche occupando della crisi in Georgia e del processo di pacificazione.  

Premio Minerva alla Dirigenza a Rosaria Marchese, impegnata nella cultura e nella comunicazione, ma 

soprattutto nel settore della produzione e del prodotto televisivo.  

Premio Minerva al Coraggio e alla Solidarietà a Melania De Nichilo Rizzoli, Vicepresidente dell’Ail (Associazione 

Italiana contro le Leucemie, i Linfomi ed i Mielomi), Deputato al Parlamento Italiano, componente della Commissione 

Affari Sociali e si occupa della parte sanitaria.  

Premio Minerva alla Ricerca Scientifica a Marcella Diemoz, dal gennaio del 2007 responsabile nazionale 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l’esperimento “Cms”, prodotto con l’acceleratore LHC al CERN di Ginevra, 
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con il compito di guidare una comunità di circa 250 fisici verso un’avventura scientifica senza precedenti.  

Premio Minerva alle Arti alla ballerina Margherita Parrilla, dal 1996, per decreto del Ministero della Pubblica 

Istruzione, Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. All'eclettica Simona Marchini impegnata tra il teatro, 

la musica lirica e le arti figurative, senza trascurare l’impegno umano e civile che dedica soprattutto ai bambini più 

poveri (dal 1987 è Ambasciatrice dell’UNICEF). A Eva Fischer, il primo pittore e la prima donna ad esporre al museo di 

Osaka.  

Premio Minerva per la Politica a Laura Fincato, Assessore ai Lavori Pubblici Terraferma del Comune di Venezia. 

Premio Minerva per la Politica Internazionale a Viktória Mohàcsi, Europarlamentare ungherese, membro del Gruppo 

dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa.  

Premio Minerva per la Buona Amministrazione a Daniela Valentini, Assessore all’Agricoltura della Regione 

Lazio.  

Il Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per “l’impegno sociale” a Cinzia Th Torrini 

per il film "Iqbal", girato nello Sri Lanka nel 1988: è la storia ispirata a un piccolo pakistano ridotto in schiavitù per fare 

tappeti.  

Oscar di Minerva alla Carriera a Inge Schoenthal Feltrinelli, Presidente della Giangiacomo Feltrinelli Editore, 

fondata nel 1955.  

Infine, Premio Minerva all’Uomo dell’Anno cioè Luca Zingaretti, per aver dato, attraverso il personaggio 

Montalbano, l’immagine di una polizia democratica dalla parte dei cittadini e della città.  
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