
XVII Edizione del  “Premio Minerva Etrusca 2017”

Il  Premio “Minerva Etrusca”, promosso dall'Associazione Europa Comunica e la casa editrice
Bertoni Editore, con la collaborazione del Club UNESCO Perugia, Avis Perugia, Telethon  e
tante altre associazioni del territorio, ogni anno vede la partecipazione di importanti realtà culturali
e sociali di tutto il territorio perugino.

Il Premio Minerva Etrusca è un importantissimo riconoscimento che viene conferito agli umbri che
si sono distinti nello sviluppo delle arti, della cultura e nel sociale. In questi anni sono tantissimi i
nomi di personaggi che hanno ricevuto tale conferimento, da Giacomo Sintini a Leonardo Cenci, da
Sandro Allegrini a Mario Mirabassi, da Andrea Ceccomori ad Annalisa Baldi, da Tosello Silvestri a
Valter Baldaccini, e tanti altri ancora.

Le categorie:

Sono 11 i riconosceminti che vengono conferiti in altrettante categorie:

- Cultura
- Sport
- Muscia
- Impegno Civile
- medicina
- Ricerca
- Volontariato 
- Salute
- Impegno Sociale
- Cinema
- Sport
- Premio Speciale “Città 4.0”

Il premio:

Il premio è rappresentato da un oggetto simbolico, una scultura artistica che rappresenta il logo del 
Premio Minerva Etrusca (realizzato da un artigiano), accompagnato da un attestato in carta 
pergamena a testimonianza del riconoscimento conferito.

La giuria:

La giuria è composta dai presidenti delle associazioni Avis, Unesco e Telethon, da Sandro Allegrini, 
Jean Luc Bertoni, Cristina Gasparri, Mariangela Taccone e Luciano Lepri. Ognuno propone una 
rosa di tre nominativi tra i quali poi si sceglie il vincitore a votazione unanime, questo per ogni 
categoria.
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Svolgimento del Premio:

Come ogni  anno il  premio è  presentato  dal  giornalista,  nonché ideatore  del  Premio,  Jean  Luc
Umberto Bertoni. Sul palco si alternano i rappresentanti di diverse associazioni sociali e culturali
umbre che premiano i vincitori, anticipati da un messaggio audio video che annuncia il nome del
premiato. I vincitori, in genere vengono avvertiti in tempo del conferimento a loro riconosciuto per
permettergli  di  venire  a  ritirarlo.
Le  premiazioni  sono  intervallate  da  momenti  culturali  dedicati  alla  poesia  e  alla  musica,  con
esibizioni di attori come Simona Esposito, Mariella Chiarini, Roberto Biselli, Anna Maria Petrova,
ecc…  
Per la parte musicale quest'anno abbiamo pensato di riservare ampio spazio alla Filarmonica di
Solomeo  che  allieterà  in  più  intermezzi  il  pubblico  con  le  proprie  musiche.  
Per l'occasione saranno presentati anche le novità editoriali della casa editrice Bertoni Editore, che
ogni anno realizza più di 30 pubblicazioni inedite.
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