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ATTUALITA’ / Premi

Costruendo il futuro
DI MICHELA SECCI

A

rrivato alla
sua quinta
edizione, il
27 novembre scorso, il Premio
dell’Eccellenza Francese ha presentato la cerimonia nel Grande Salone
dell’Hôtel National des Invalides, sull’alto patronato del Ministero degli
Affari esteri e quello della Difesa.
Continua a inserire nella lista dei premiati i nomi che corrispondono a criteri e valori ben precisi, quelli di
eccellere e portare alto il prestigio del
savoir faire e il made in France.
Lavorare ogni dettaglio con minuzia
per raggiungere l’eccellenza del lavoro ben fatto. Nomi con atouts considerevoli, tutti sono n°1 francesi ma
anche mondiali. Ci sono grandi impre-
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Grande successo per il
riconoscimento che
premia l’eccellenza
francese, tra oggi e
domani
se ma anche piu’ modeste, impresari,
ricercatori, sportivi, artisti... donne e
uomini esemplari. “Il Paese deve essere fiero dei suoi successi” è la frase
che ripete il Presidente della rassegna. La parola chiave: “Eccellenza”,
parla di una Francia che combatte e
vince per dare un’immagine positiva
del Paese. La giuria ha scelto con
grande cura i premiati per i diversi
settori: la CABAT - difesa; l'Institut de
France (Istituto di Francia) Istituzioni; la società Carmat - salute;
il Dominio Nazionale di Chambord -

patrimonio; Frapin - per il settore vini
e spiriti; Sofitel Luxury Hôtel - hôtel
di lusso; SIACI Saint Honoré. - servizi;
Air France – trasporto aereo.
Quest’anno si aggiunge un palmarès
speciale artisti: Jean-Luc Ponty
(musica jazz), Philippe Starck
(design), Marie-Agnès Gillot (danza
classica), Bertrand Lavier (arti plastiche), Edgar Moreau (musica classica),
Sarah Moon (fotografia), Lou Doillon
(varietà), Michel Bouquet (teatro),
Natalie Dessay (lirica), Albert Uderzo
(fumetti). Una distinzione importante
per tutti i settori premiati e un incoraggiamento per proseguire e far
sempre meglio. “Le livre d’Or” che
hanno ricevuto contiene e illustra
tutte le chiavi della riuscita francese.

