
 
 
LADY TRUCK. IMPRESE ECCELLENTI AL FEMMINILE nasce nel 2011 in collaborazione con la Fiera 
Internazionale di Genova con un padiglione interamente dedicato nel Salone delle Identità Territoriali (SIT) e fa 
riferimento, in modo provocatorio già dal titolo, ai mestieri più difficili per le donne e per contrasto alla loro capacità di 
conservare i valori del Femminile come nel caso sorprendente delle Lady Truck – ossia le Donne Camioniste. 
La I edizione del Premio Lady Truck Imprese Eccellenti al Femminile nasce, così, all’interno della IX EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE, come naturale evoluzione degli eventi che per tre edizioni hanno 
animato la sezione Lady Truck. 
 

Il Festival dell’Eccellenza al 
Femminile ha deciso di 
consegnare questo primo 
riconoscimento Lady Truck ad 
una donna in grado di 
conciliare l’eccellenza di una 
grande impresa con la cultura e 
l’arte, senza trascurare la 
famiglia e i valori della 
femminilità, ritrovando tutte le 
caratteristiche nella persona di 
KATARZYNA LIKUS (nella foto 
al centro, alla sua sinistra 
PAWEL STASIKOWSKI, Dir. 
Istituto Polacco Roma), designer 
e Presidente della Likus Group, la 
più grande catena turistico-
alberghiera di lusso in Polonia, 
sottolineando il rapporto Italia-
Polonia, sviluppato in occasione 
della Settimana della Lingua 
Italiana nel Mondo, quando il 
Festival dell’Eccellenza al 
Femminile venne scelto per 
rappresentare la Liguria in 
Polonia.  

  
Il Premio che è stato consegnato a KATARZYNA LIKUS 
rappresenta il significato di Lady Truck: “La Ginestra” olio su tela 
creato appositamente per il Festival dal grande pittore ligure 
RAIMONDO SIROTTI, a cui la Regione Liguria ha quest’anno 
dedicato una personale,.  
 
La Ginestra, pianta arbusto “femminile”, tra le più forti che cresce 
sul territorio della Liguria e, soprattutto, nei terreni più aridi e 
rocciosi, simboleggia la forza e la determinazione femminili di 
continuare le proprie battaglie nonostante le difficoltà e, con il suo 
colore giallo, irradia tutto ciò che la circonda, donando leggerezza 
e luminosità al paesaggio.  
La scelta di un’opera d’arte come riconoscimento ha un significato 
forte e  simboleggia il connubio che la donna Lady truck sa creare 
tra Economia, Cultura, Arte e femminilità. 


