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L’immagine scelta come simbolo del riconoscimento “Irpino dell’Anno” 
raffigura  Pallade Atena per i Greci o Minerva per i Romani, dea della 
conoscenza e della saggezza. Nata già adulta dalla testa di Zeus, 
simboleggiava l’intelligenza divina, proteggeva le arti, la letteratura, 
l’intelligenza creativa. Guerriera invincibile, la sua forza ed il suo coraggio 
erano temperati da un sentimento di giustizia, saggezza, benevolenza e 
lealtà, concedeva ai popoli il beneficio della pace, le erano sacri la nottola, il 
dragone e l’olivo. Nella rappresentazione della nottola si esprime il valore di 
Minerva che si avvale dell’acuta vista di questo animale notturno, per 
accrescere la capacità di conoscenza al crepuscolo o nella tempesta. La 
consapevolezza di non sapere e di non vedere tutto, è forse il grado più alto 
della saggezza. Non solo Minerva è la Dea della conoscenza e della 
saggezza ma è consapevole anche dei propri limiti, un ulteriore segno di acuta 
sapienza. Pallade Atena proteggeva la città che porta il suo nome: Atene, ed 
a lei era consacrato il tempio sull’Acropoli di Atene: il Parthenone.  Il suo 
culto fu esteso oltre alla Grecia in molteplici città pare che anche l’Irpinia in 
particolare Grottaminarda sia stato un luogo protetto da Minerva in quanto 
sede di un luogo di culto della dea, da cui il nome di un antro o cripta dedicato 
alla venerazione e probabile fonte e origine del nome della città. La statua 
della Dea viene rappresentata in piedi vestita con una lunga tunica, il petto 
ricoperto dall’egida recante al centro la testa mozzata della medusa, sul capo 
l’elmo, in una mano la vittoria alata, nell’altra la lancia, o lo scudo ovale.  
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Ugo Piscopo 
Figura di spicco della cultura Italiana ed Europea, è saggista, 
poeta, critico letterario e critico d’arte, giornalista, dramma-
turgo, e studioso-traduttore di letteratura francese. I suoi scritti 
e la sua fervida attività culturale sono un prezioso ed inelu-
dibile contributo alla storia della cultura del nostro secolo.

Giovanni Solimine 
Dal febbraio del 2017 Presidente della Fondazione “Maria e 
Goffredo Bellonci”, che si occupa di promozione della lettura e 
organizza il Premio Strega. È stato tra i primi in Italia a dedicare 
studi al management dei servizi bibliotecari e all'applicazione 
delle tecnologie dell'informazione, con un'attenzione 
particolare all'analisi dei processi gestionali e alla elaborazione 
di indicatori di efficacia.  

Viviana De Santis  

Giovanissima Irpina Eccellente, che come campionessa 
nazionale ha rappresentato l'Italia nelle finali delle Olimpiadi 
Internazionali di Filosofia (IPO 2014) in Vilnius, Lithuania, 
ricevendo menzione d'onore fra 89 candidati rappresentanti 
43 nazioni del mondo, studentessa alla Georgetown University, 
Edmund Walsh School of Foreign Service, Washington-USA, 
DC -Bachelor of Science in Foreign Service; Major: Interna-
tional Political Economy.  

Donato Matassino
Maestro insigne delle Scienze Agrarie e Professor Emeritus - 
Genetic improvement in Animal production. Una carriera 
prestigiosa costellata di titoli e premi, ha svolto intensa attività 
di docenza e di ricerca in tematiche riguardanti la tutela del 
germoplasma animale e vegetale autoctono (specialmente 
antico) in via di estinzione, e sull’individuazione di percorsi 
innovativi per la “gestione intelligente” di un bioterritorio 
associata alla problematica della biosostenibilità globale .

Nel bicentenario della nascita gli Irpini ricordano due conterranei 
che sono mente e cuore dell'Italia unita, per aver dato struttura 
unitaria giuridica e culturale alla nostra Nazione, per la 
straordinaria modernità del loro pensiero, che si conferma oggi 
ancora attuale ed innovativo.  
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invito alla cerimonia di premiazione

Relais Imperatrice
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10 NOVEmbre 

c.da Santa Sofia - Loc. Tre Torri
FLUMERI  AV  

La cerimonia verrà ripresa interamente dagli operatori di Canale 58 e 
la registrazione trasmessa il giorno di Natale e nei giorni a seguire in 
un’ora di massimo ascolto;sarà pubblicata sul sito web dell’emittente 
televisiva www.canale58.com e su www.irpinodellanno.it 

ore 17,00 

Saluti delle Istituzioni

Gli irpini celebrano

Pasquale Stanislao Mancini 17.03.1817- Castel Baronia AV

Francesco De Sanctis 28.03.1817- Morra de Sanctis AV

 


