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Per la salvaguardia del patrimonio artistico e la valorizzazione delle
professionalità legate al restauro

Premio Friends of Florence
la redazione

Firenze, culla dell’arte e della cultura italiana, è anche uno dei centri
più floridi per la ricerca e la tutela dei beni culturali. Non poteva che
nascere nel capoluogo toscano il primo Premio Friends of Florence.
Il concorso apre nuove possibilità alla tutela, alla conservazione del
patrimonio artistico e alla valorizzazione delle professionalità legate
al restauro. 
L’iniziativa nasce grazie ad un’idea della Fondazione non profit
Friends of Florence, in collaborazione con l’Associazione non profit
Istur-CHT, segreteria organizzativa del Salone dell’Arte e del Restauro
di Firenze. 
Il progetto acquista una particolare rilevanza in un momento peculiare
per l’Italia nel quale sempre più si rischia di sacrificare la tutela
dell’arte e della cultura. Il Primo Premio Friends of Florens - Salone
Restauro 2012 consiste in un’erogazione in denaro (pari a 20.000 euro
IVA inclusa), finalizzata alla realizzazione di un restauro di un’opera
ubicata a Firenze.
Potranno presentare progetti di restauro professionisti singoli, studi di
progettazione e restauro – anche in collaborazione con enti pubblici e
privati che abbiano lavorato da più di cinque anni con le
Soprintendenze.
Il Premio può essere assegnato a un progetto completo oppure a una
fase - iniziale, in corso o finale - di un progetto già avviato. Il bando
rimarrà aperto fino al 31 luglio 2012: vi si potrà partecipare
compilando la domanda di ammissione reperibile sul sito
www.salonerestaurofirenze.org. 
Il Premio verrà assegnato da una Giuria che decreterà il vincitore in
occasione del prossimo Salone del Restauro di Firenze che si terrà
dall’8 al 10 novembre 2012 presso la Fortezza da Basso.

info: www.friendsofflorence.org; www.salonerestaurofirenze.org;
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