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VERSO NUOVI 
ORIZZONTI

HORIZON 2020:
L’ INNOVAZIONE 
E’ UNA OCCASIONE
Cosa sono i nuovi finanziamenti
europei e come si accede.

Vacchi: ”L’ultima occasione
per una riforma a costo zero”

INDUSTRIAMOCI

Scuola e imprese insieme 
per formare i ragazzi

BOLOGNA CITTA’
METROPOLITANA



  FARE  21

to online, tramite la propria piattafor-
ma iOL inlingua OnLine Learning 
e le lezioni Virtual WebClassroom, 
lezioni a distanza tramite web (infor-

mazioni su www.inlingua.it/bologna). 
Associata ad Unindustria Bologna 
dal 2012, inlingua Bologna ha già 
partecipato a due edizioni di “Fa-

rete” anche con Workshop dedicati 
alla formazione e riserva quotazioni 
speciali ed agevolate a tutte le aziende 
associate.

MINERVA EDIZIONI: 25 ANNI SCRITTI CON PASSIONE

“I libri sono come solide costruzioni. Durano per sempre”. 
Forte di questa idea, nel 1989, Roberto Mugavero fondò Mi-
nerva Edizioni, scegliendo un nome che fa subito pensare 
alla dea della 
saggezza, e che 
invece è dedica-
to al suo paese 
d’origine, Mi-
nerbio. La casa 
editrice tocca 
quest’anno il 
traguardo del 
primo quarto di 
secolo e porta 
avanti, come già 
ai propri esordi, 
lo slogan “Edito-
ri per passione” 
perché la forza 
dell’esperienza, 
il valore delle 
idee e la ricerca dell’eccellenza nella realizzazione dei pro-
getti continuano ad essere la mission di questa “bottega”. 
Mugavero, infatti, si ispira al luogo d’incontro privilegiato per 
autori, committenza e lettori, che si ritrovano nella “bottega 
dell’editore” per trasformare in realtà sogni, progetti, storie 
di vita vissuta, studi accademici, reportage fotografici, nar-
rativa e molto altro ancora.
Specializzata nella pubblicazione di Varia, Minerva Edizioni 
oggi sfiora i 100 titoli l’anno, con un catalogo articolato in 
diverse collane: Narrativa; La Nottola di Minerva per la sag-
gistica politica; Sul filo di lana per lo sport; I gialli Minerva e 
Profili criminali per i racconti noir; La criminologia; I misteri 
di Minerva nel medianico; le collane Clessidra e Ritratti per 
la storia e le biografie e, infine, la neonata collana di narra-

tiva Scintille, dedicata ai gio-
vani scrittori italiani. Quando 
parla del proprio percorso, 
Mugavero mette sul tavolo 
le qualità che, nel tempo, gli 
hanno permesso di arrivare a 
competere con i giganti dell’e-
ditoria italiana, conquistando 
una solida fetta di mercato: 
“Ci sono volute caparbietà, 
passione, brillantezza e tanto 
entusiasmo”, racconta.
“Il sacrificio dell’ape” è stato il primo romanzo pubblicato 
per la serie “Scintille” scritto dal giovanissimo romano Gio-
vanni Sinapi che narra di due amici e di due vite parallele. 
Quella di Robert, fatta di ordine, raziocinio e corsa al succes-
so, e quella di Peter, sognatore e sconclusionato bohémien. 
Due esistenze in fuga dal proprio passato, incapaci di vivere 
il presente.
A breve poi uscirà il secondo titolo della medesima colla-
na scritto da un altro ragazzo cremonese, Marco Fornasari, 
sulla tragedia dei nostri soldati in Grecia durante la Seconda 

Guerra Mondiale dal titolo “CE-
FALONIA. L’esercito fantasma”.
Questo e molto altro ancora è 
la Minerva Edizioni, una casa 
editrice che nonostante la crisi 
economica che si ripercuote an-
che nell’editoria è una eccellen-
za bolognese, nota in tutta Italia, 
pronta a mille altre avventure 
editoriali con la qualità e la pas-
sione di sempre.
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Roberto Mugavero, fondatore di Minerva 
Edizioni
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