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Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana

Premio Minerva 2008
alla Sapienza, alle Arti, ai Mestieri
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Galleria Doria Pamphilj (Salone Poussin)

Con la Medaglia del Capo dello Stato

e con il Patrocinio di:

Ministro per le Pari Opportunità
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Regione Lazio
Provincia di Roma

Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Presidente e Fondatrice del Premio Minerva
ANNA MARIA MAMMOLITI

GIURIA

MARIA CONTENTO
Dirigente Generale Presidenza Consiglio dei Ministri

GAETANO COSCIA 
Direttore Rapporti Istituzionali e CSR Vodafone

SANDRO CURZI 
Giornalista, CdA RAI 

LILIANA FERRARO 
Segretario Generale Fondazione Giovanni Falcone 

GAETANO GIFUNI 
Segretario Generale Onorario Presidenza della

Repubblica

GIANNI LETTA 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio 

SIMONETTA MATONE 
Capo di Gabinetto Ministero Pari Opportunità

ENZO MEI
Presidente Hippo Group  e Amministratore Delegato

General Service Italia SpA

ANDREA MONORCHIO
Presidente Consap

SIMONE OVART BRUNO
Presidente Unifem Italia, Vice Presidente del Comitato

Status of Women

MARIA CAMILLA PALLAVICINI
Presidente Associazione Atheneum N.A.E.

CARLA RABITTI
Componente Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato

EUGENIO SANTORO
Direttore Scientifico Centro Trapianti San Camillo

MARIA RITA SAULLE
Giudice Corte Costituzionale

DANIELA VIGLIONE
Presidente e Amministratore Delegato AGI

GRAHAM WATSON
Capogruppo Liberali e Democratici Parlamento Europeo
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REFERENTE GIURIA E PREMIATI
OLGA SEVERI

REFERENTE DELLA SERATA
BEATRICE MANCINI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
DONATELLA TREBBI, SABATINA CUCCARO

LE MUSICHE SONO STATE CURATE DA 
GRETA  COLLI

UFFICIO STAMPA
ELISABETTA CASTIGLIONI

COMITATO DI RAPPRESENTANZA DELLE SOCIE 
DELLA HOLDING DEL CLUB DELLE DONNE 

PINA AMARELLI, FRANCESCA BARBATI, BRUNA BERTANI, 
ALESSANDRA COLETI, MARIA CONTENTO, 

CATERINA DE CAROLIS, MARIA ROSA FORTUNA, 
FULVIA GALLI DELLA LOGGIA, LAURA GUERCIO,

MARIA ROSA MANCARELLA, 
MARIA PIA MARCHETTI, MARTA MESCHINI, 

BEATRICE TRINCHESE MARZANO

Si ringraziano per la realizzazione della serata:

Ministero per le Pari Opportunità
Provincia di Roma 

Vodafone Italia
Ina Assitalia-Agenzia di Fiumicino

Consultorio di Genetica Marina Baldi
Amarelli Liquirizia

Consorzio Grana Padano
Consorzio IGP Pomodori Pachino

Radio Città Futura
Master 2000 Communication

Diego Percossi Papi
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RICCARDO SEVERI (PRES. GIURIA)
Direttore Responsabile What's Up

EMANUELA DOLCI
Agenzia APCOM

LAURA GUERCIO
Amnesty International, Presidente Legal Aid Worlwide

FABIO MELANDRI
Direttore Artistico PIVI

ALESSANDRO RIGHETTI
Amministratore Delegato 20 Below Communication

EDOARDO VITALI
Giovane diplomatico italiano

GIURIA PREMIO GIOVANI TALENTI WHAT’S UP
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Premiate
Premio Minerva
alle Professioni 

Premio Minerva
Una Donna per la Pace

Premio Minerva alla Dirigenza

Monica Lucarelli, Laureata in Ingegneria Meccanica
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi “La Sapienza“ di Roma, dal settembre 2003 la-
vora nell’impresa di famiglia ISED SpA dove attual-
mente svolge il ruolo di Project Manager. Tra le sue
numerose attività, ha ricoperto il ruolo di Assistente
Integration Manager Motore per il lancio in produ-
zione delle vetture del segmento C Fiat e in seguito
Integration Manager Motopropulsore per lo sviluppo
e lancio in produzione della vettura Stilo. Dal 2006 è
Presidente del Comitato Strategico UIR Femminile
Plurale ed è componente del Consiglio Direttivo e
della Giunta dell’Unione degli Industriali e delle im-
prese di Roma.

Laura Mirachian, entra in carriera diplomatica nel
1974. Tra gli incarichi più impegnativi nella prima
parte della carriera, tre anni in Somalia durante la
guerra dell’Ogaden, quattro anni a Ginevra con la
responsabilità dei negoziati internazionali dell’Uru-
guay Round, anche se l’esperienza più significativa è
stata quella fatta durante  la fase di guerra nei Balani
dal 1992 al 1995. Ha contribuito alla definizione
della politica italiana ed europea nella gestione della
crisi, per fermare il conflitto e promuovere il dialogo
tra le diverse etnie. Rientrata a Roma, dal 1995 al
2000 è Capo della Sezione Politica per i Balcani. In
tale veste, continua il lavoro di pacificazione e ricon-
ciliazione nella ex-Yugoslavia. Nel 1997 contribuisce
alla gestione della grave crisi in Albania e per questo
riceve una decorazione della Presidenza della Repub-
blica.  Nel 2000, viene inviata come Ambasciatore in
Siria per incoraggiare il Paese alla pacificazione con
Israele.  
Dal 2006 è Direttore Generale per i Paesi dell’Euro-
pa, dal Portogallo alla Russia: i 27 Paesi dell’Unione
Europea, i Balcani, il Caucaso, e cinque Paesi dell’A-
sia Centrale. Oggi si sta anche occupando della crisi
in Georgia e del processo di pacificazione.

Rosaria Marchese, impegnata nella cultura e nella co-
municazione, Rosita Marchese ha saputo raccogliere
la sfida di un mercato in continua evoluzione con un
alto livello di professionalità.  La sua esperienza plu-
ridecennale in RAI si è svolta in molteplici campi, ma
soprattutto nel settore della produzione e del prodot-
to televisivo.  E’ poi  passata ad occupare un rilevan-
te ruolo nel settore privato proprio nel momento di
ampliamento e sviluppo dell'offerta satellitare con la
fusione Stream-Telepiù e la nascita di Sky.  In en-
trambi i contesti si è segnalata per l'attenzione co-
stante e la valorizzazione del lavoro e dell'esperienza
femminile.
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Premio Minerva
al Coraggio e alla Solidarietà

Premio Minerva
alla Ricerca Scientifica

Premio Minerva alle Arti

Melania De Nichilo Rizzoli, Vicepresidente dell’Ail
(Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi ed
i Mielomi) si occupa della ricerca e dell’assistenza ai ma-
lati di tumore del sangue.  Nel 2008 ha scritto un sag-
gio “Perché proprio a me?” edito da Sperling & Kupfer
libro di riferimento per i tanti malati, per i loro fami-
liari ed amici. Un libro i cui proventi sono devoluti al-
l’Ail. Il libro è divenuto l’esempio di sconfitta del can-
cro. Oggi è Deputato al Parlamento Italiano, compo-
nente della Commissione Affari Sociali e si occupa del-
la parte sanitaria. Ha presentato diversi disegni di legge
per la donazione del sangue del cordone ombelicale. E’
relatrice di diversi progetti di legge collegati all’avanza-
mento scientifico ed alla ricerca medica italiana.

Marcella Diemoz, laureata in Fisica all'Università di
Roma "La Sapienza" nel 1982, ha conseguito il titolo
di dottore di ricerca nel 1987. Ha dedicato gli ultimi
dieci anni della sua attività alla progettazione, allo svi-
luppo e alla costruzione del calorimetro elettromagne-
tico a cristalli scintillanti di Cms (Ecal). Strumento in-
novativo questo, che permetterà di raggiungere altissi-
me precisioni nella misura di elettroni e fotoni apren-
do le porte all’osservazione di nuovi rarissimi fenome-
ni.  Dal 2004 è Deputy Project Manager del progetto
internazionale che vede impegnate numerose istituzio-
ni straniere sia europee che americane. Dal gennaio del
2007 è il responsabile nazionale  dell’Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare per l’esperimento “Cms”, prodot-
to con l’acceleratore LHC al CERN di Ginevra, con il
compito di guidare una comunità di circa 250 fisici
verso un’avventura scientifica senza precedenti.

Margherita Parrilla,  nizia lo studio della danza clas-
sica alla scuola del Teatro dell’Opera di Roma dove si
diploma a 18 anni. Dopo aver acquisito nuove cono-
scenze artistiche nei teatri di altri paesi europei, a par-
tire dall’Inghilterra, ritorna all’Opera di Roma come
ètoile, interpretando tutti i balletti classici: da Odette
a Giselle. La sua interpretazione nel balletto “Il Lago
dei cigni” le ha aperto le porte del Teatro Bolscioi do-
ve è stata invitata a danzare con la compagnia “ Gi-
selle” e “Don Quixote” nel 1982 e al Teatro Marinski
di San Pietroburgo nel 1986.  Dal 1996, per decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione, è Direttore
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove
coltiva le sue stelle trasmettendo loro tutta la sua pro-
fessionalità, la leggerezza dei movimenti e la sua pas-
sione per la danza. Un piccolo saggio qui con noi ne
è la testimonianza. Gli allievi della Scuola di Danza
del Teatro dell’Opera, Daniela Di Martino e Vincen-
zo Abbascià,  interpretano “Contrast”, con la coreo-
grafia di Brunella Vidau e la musica di Craig Armon-
strong 

1983-2008
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Premio Minerva 
per la Politica 

Premio Minerva
per la Politica Internazionale

Simona Marchini, personaggio eclettico, diviso tra il
teatro, la musica lirica e le arti figurative, senza tra-
scurare l’impegno umano e civile che dedica soprat-
tutto ai bambini più poveri, dal 1987 è Ambasciatri-
ce dell’UNICEF. Ha partecipato a programmi televi-
sivi e radiofonici come Quelli della notte di Renzo
Arbore e A tutto gag. Nel 1985 ha riaperto, come
Centro Culturale, La Nuova Pesa, con la partecipa-
zione di artisti tra i più importanti della scena inter-
nazionale. La ricordiamo, tra l’altro, per L’albergo del
silenzio di Eduardo Scarpetta del 2008. La sua gran-
de passione è la regia di opere liriche che ha curato
con amore e professionalità.

Eva Fischer, nata nella ex Jugoslavia, giunge in Italia
durante la guerra, dopo che i nazisti le uccidono il pa-
dre e 33 parenti. E’ l’ultima rappresentante vivente
della Scuola Romana del dopoguerra. Il suo lungo
percorso pittorico è ricco di melodie dai romantici-
smi melanconici, racconti di vita vissuta o calpestata
espressi con il costante il gioco delle trasparenze, frut-
to del suo stile personalissimo. Le sue opere sono
sparse in musei e collezioni di tutto il mondo. Ennio
Morricone le ha dedicato il CD “A Eva Fischer Pitto-
re”. Pittore Europeo dall’inizio degli anni ’80, è stata
il primo pittore e la prima donna ad esporre al museo
di Osaka. Con gli Istituti Italiani di Cultura ha anche
esposto allo Yad Vashem di Gerusalemme, principale
museo dell’olocausto, ad Atene, Amsterdam e Buda-
pest. Nel 2007, il Presidente della Repubblica Napo-
litano l’ha insignita dell’onorificenza di Cavaliere del
Lavoro per meriti artistici.

Laura Fincato, laureata in filosofia nel giugno 1973 al-
l’Università di Padova con 110 e lode, continua la sua
specializzazione attraverso corsi di teologia presso l’Isti-
tuto Leone XIII di Milano. Viene eletta Consigliere
Comunale di Vicenza nel 1975. Ancora rieletta nel
1980 e ancora nel 1985. Parlamentare per 4 Legislatu-
re. Nel 1989 viene nominata Sottosegretario al Mini-
stero della Pubblica Istruzione fino al 1992. Successi-
vamente, dal 1993 al 1994, ricopre la carica di Sotto-
segretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri. Nel
1995 viene nominata Esperto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nel settore della promozione e
sviluppo della presenza degli italiani all’estero; viene
eletta consigliere dal ’99 al 2001 per le politiche degli
italiani nel mondo. Dal 6 maggio  2005 è Assessore ai
Lavori Pubblici Terraferma del Comune di Venezia. 

Viktória Mohàcsi, Europarlamentare ungherese,
membro del Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e
dei Liberali per l’Europa, è laureata al Dipartimento
Comunicazione della Facoltà di Lettere di Budapest, è
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Premio Minerva
per la Buona Amministrazione

Il Premio di Rappresentanza
del Presidente della Repubblica per
“l’impegno sociale”

stata reporter e si è occupata di televisione e carta stam-
pata. Il suo impegno a fianco dei Rom l’ha portata ad
essere Membro dell’ufficio di Assistenza giuridica e a
promuovere, come ricercatrice e consigliera, un pro-
getto di ricerca sulla segregazione dei Rom a scuola. Un
lavoro svolto per l’Istituto di ricerca dell’istruzione. E’
membro della Commissione per le libertà civili, la giu-
stizia e gli affari interni e della Delegazione alle com-
missioni di cooperazione parlamentare UE-Kazaki-
stan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le rela-
zioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia.

Daniela Valentini, il suo interesse per la politica è na-
to negli anni Settanta, anni in cui si è impegnata at-
tivamente nelle grandi battaglie per l’emancipazione
femminile e per i dritti civili, come quella per il di-
vorzio. Fra i vari incarichi è stata nel CdA dell’Ama e
Assessore al Commercio e Artigianato del Comune di
Roma. Attualmente è Assessore all’Agricoltura della
Regione Lazio. Nell’ambito delle sue numerose atti-
vità, vi è stata la promozione della campagna “Lazio
spende bene” che attualmente coinvolge oltre 500 su-
permercati del Lazio, di cui 250 a Roma.  E’ stata l’u-
nico amministratore, così mi sembra, ad aver fatto
una scelta di microcredito per alcune decine di don-
ne congolesi facendo nascere un’azienda agricola a
Kinshasa ed insegnando a seminare, coltivare e tra-
sformare i prodotti agricoli. Una soluzione in piccolo
che ha aiutato qualche decina di famiglie, forse un
centinaio, a combattere la povertà. Una scelta che po-
trebbe essere ripresa da tanti altri Amministratori Lo-
cali e dal Governo per contribuire a fare del micro-
credito una iniziativa generale.  

Cinzia Th Torrini (per il film Iqbal), mani piccole,
nodi piccoli. Mani piccole guadagni immensi. Tappe-
ti, ma potrebbero essere maglioni o palloni. Figli di
uno schiavo minore, i bambini.  Girato nello Sri Lan-
ka da Cinzia TH Torrini nel 1988, Iqbal è la storia
ispirata a un piccolo pakistano ridotto in schiavitù
per fare tappeti. Iqbal riesce a fuggire, incontra un
sindacalista che si batte per i diritti dei minori. Il
bambino a sua volta riuscirà a liberare dalle fabbriche
tanti altri bambini come lui, ma per questo sarà ucci-
so. Il piccolo Iqbal è uno dei 250 milioni di questi
piccoli schiavi moderni, secondo le stime dell’UNI-
CEF, la cui rappresentanza in Italia ha patrocinato il
film, una coproduzione europea tra RAI Fiction, con
l’italiana Red Film Group, la Televisione Svedese
STV e il canale culturale franco-tedesco ARTE. Il do-
cumentario è andato in onda in Italia la prima volta
il 22 dicembre 1998 su Rai 2, tra le varie repliche l’ul-
tima su Rai 1 il 13 giugno 2008 alle ore 24. Questo
lavoro è stato premiato al Festival della Televisione di

1983-2008
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Oscar di Minerva alla Carriera

Premio Minerva
all’Uomo dell’Anno

Montecarlo, poi a quello di Monaco di Baviera. Ha
avuto la nomination al Festival di Banff in Canada, è
stato presentato al Giffoni Film Festival e ha ricevuto
il Premio del Rotary International. E’ arrivato quarto
alla selezione Europea degli Emmy Awards ed è stato
inoltre proiettato al Film Festival di Calcutta e al Film
Festival di New Delhi.

Inge Schoenthal Feltrinelli, Presidente della  Giangia-
como Feltrinelli Editore, fondata nel 1955 da Gian-
giacomo Feltrinelli. E’ nata e cresciuta in Germania.
Ha ricevuto moltissimi riconoscimenti tra i quali: la
nomina nel 1986 di Cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica Italiana; nel 1991 la laurea honoris
causa in Pedagogia dall’Università di Ferrara; nel 1999
la croce di Cavaliere dell’Ordine al merito della Re-
pubblica Federale di Germania; nel 2002 il titolo di
Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres dal
Ministro della Cultura francese; nel 2004 la laurea ho-
noris causa in Lingue e Letterature Straniere dalla Li-
bera Università di Lingue e Comunicazione IULM di
Milano. Nel 2006, in occasione della XX edizione del-
la Feria Internacional del Libro di Guadalajara, ha ri-
cevuto il Premio per l’Editoria (Publishing Merit
Award). L’ultimo riconoscimento le è stato conferito
dai Reali di Spagna nel 2008 che l’hanno nominata
Membro della Accademia Europea di Yuste. Dopo la
morte del fondatore della casa editrice, avvenuta nel
1972, ha proseguito e sviluppato la sua opera adope-
randosi soprattutto nelle relazioni internazionali, per
far conoscere gli autori italiani all’estero e per portare
importanti scrittori stranieri in Italia. Inoltre si è im-
pegnata in particolar modo per l’apertura di 100 nuo-
ve Librerie Feltrinelli in tutta Italia.

Luca Zingaretti, per aver dato, attraverso il personag-
gio Montalbano, l’immagine di una polizia democra-
tica dalla parte dei cittadini e della città. Si è diplo-
mato nel 1984 presso l’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica. Tra gli insegnanti incontra lo scrittore
Andrea Camilleri, l’autore dei racconti sul celebre
“commissario”. Ha lavorato con i maggiori registi ita-
liani nel cinema e in teatro. Il suo successo lo deve al
personaggio televisivo Montalbano, senza dimentica-
re, però, i tanti film che l’hanno visto protagonista e
i tanti personaggi da lui interpretati a teatro, al cine-
ma e nelle fiction televisive.Nel 2003 è stato insigni-
to dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al meri-
to della Repubblica italiana.

DOPO LA PREMIAZIONE BUFFET NELLA SALA GIOVE

da 4 a 23Brochure08.qxd:da 162 premio OKKKK.qxd  21-11-2008  23:05  Pagina 10


