
Festival dell'Eccellenza al Femminile
Genova, 9-17 novembre 2010

5° edizione

PREMIO IPAZIA ALL’ECCELLENZA AL FEMMINILE
A CARLA FRACCI

Nell’ambito della quinta edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile di Genova, quest’anno 
dedicata a Ipazia d’Alessandria d’Egitto (370 – 415 d. C. circa), in collaborazione tra il Comune di 
Genova,  Medì  Schegge  di  Mediterraneo  e  Ipazia  Preveggenza  Tecnologica,  partners 
nell’organizzazione  di  questa  edizione  2010 del  Festival,  è  stato  istituito  per  la  prima  volta  il 
“Premio  Ipazia  all’Eccellenza  al  Femminile”,  assegnato  una  volta  l’anno  ad  una  donna, 
preferibilmente del Bacino Mediterraneo, che si sia distinta per la difesa di valori umani, culturali,  
sociali, contribuendo con la propria originalità e/o per mezzo delle proprie innovazioni al progresso 
della società.

Ipazia, alla quale il Premio è ispirato, fu esempio d’eccellenza in varie discipline, in particolare, la 
filosofia,  la  matematica,  l’astronomia,  e anzi,  fu l’iniziatrice della  scienza nella  sua concezione 
moderna. La sua uccisione, per mano di fanatici cristiani, segna la fine della fioritura culturale di 
Alessandria  d’Egitto  ed  è  la  cesura  storica  tra  una  storia  dell’umanità  caratterizzata  da cultura 
integrata  e  integrante  di  diverse  correnti  di  pensiero  e  tradizioni,  intorno  alla  Biblioteca 
d’Alessandria, ed una improntata,  piuttosto,  a logiche di potere e di dominio,  che ha escluso le  
donne per secoli dalla vita attiva. 

Il  premio materiale  consiste in una medaglia ciondolo,  con la testa di Ipazia in rilievo, la 
chioma simile alla conchiglia di un nautilus, forma complessa, simbolo di complessità e d’infinito. 
Il logo è stato ideato da Ariela Parracciani, art director.

Quest’anno il Premio Ipazia all’Eccellenza al Femminile verrà assegnato a Carla Fracci.
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