Giovedì 20 ottobre 2022, ore 20,15
Savoia Hotel Regency, via del Pilastro 2
Con familiari e ospiti

Roberto Mugavero
“Sogni e misteri dietro alla nascita di un libro”
Come è nata questa avventura fra le pagine dei libri, cosa significa fare l’editore ieri, oggi e…
domani. Ma anche come nasce un libro o una collana editoriale. Tutto questo dalla voce del
fondatore e direttore della casa editrice Minerva.
Roberto Mugavero fonda la sua casa editrice Minerva nel
1989. Editore curioso e pieno di passioni, con un proprio
catalogo di valore nazionale e internazionale che conta oltre
100 titoli all’anno pubblicati e che spazia nella “varia” (da
titoli di sport a quelli storici, dal food alla narrativa, fino alla
fotografia, ai libri d’arte e conservando un forte legame con
la sua città di Bologna e con la sua Regione EmiliaRomagna pubblicando ogni anno molti titoli ad esse
dedicati). Ma Minerva continua a essere una vera “bottega
dell’editore”, ovvero un luogo dove autori, istituzioni,
imprese e i lettori si ritrovano per trasformare in realtà
progetti editoriali di valore.
La mission aziendale e dell’editore: la ricerca della massima
qualità e del valore storico e narrativo dei suoi volumi e degli
eventi ad essi collegati, facendo da sempre sua la frase di
Valentino Bompiani a Elio Vittorini che dagli Stati Uniti negli
anni ’30 e ‘40 gli segnalava nuovi scrittori e romanzi:
«Preferisco pubblicare libri di valore a quelli di successo».
In oltre 30 anni di vita, Roberto Mugavero e la sua casa
editrice
Minerva
hanno
collezionato
importanti
riconoscimenti per molti dei libri pubblicati come: il Premio CONI, il Premio Bancarella Sport,
finalista al Premio Campiello, Premio Acqui Storia e Premio Letterario Como. A questi anche
diversi riconoscimenti per il suo operato come editore, tra questi ricordiamo la medaglia del
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ricevuta nel 2006 “Per l’alto valore sociale e
culturale” della mostra e del libro sui 30 anni delle Radio Libere italiane; il Premio “Marconista
del XXI secolo” della Fondazione Guglielmo Marconi; la Croce di Sant’Agata, massima
onorificenza della Repubblica di San Marino per i tanti volumi storici e d’arte dedicati alla
Repubblica del Titano; il Premio CONI come “editore dello sport”; il riconoscimento di
Confindustria Emilia e quello del CNA “Creativi d’impresa”; la Turrita d’Argento conferitagli nel
2019 dal Comune di Bologna e dal Sindaco Virginio Merola e dall’allora assessore alla Cultura
Matteo Lepore.

