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SALONE DEL RESTAURO

Rinasce l'affresco del Bigallo
Il Premio Friends of Florens alla restauratrice Lidia Cinelli,
20 mila euro per la Madonna della Misericordia
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È Lidia Cinelli la restauratrice che ha vinto il Primo Premio

Friends of Florence - Salone dell'arte e del restauro 2012, con il

progetto di intervento all' affresco della Madonna della

Misericordia, conservata al Museo del Bigallo di Firenze. Il

bando, lanciato dalla Fondazione Friends of Florence, in

collaborazione con l'Associazione non profit Istur Cht, è nato

per sostenere con un'erogazione di 20 mila euro, interventi di

restauro, tutela e conservazione di beni culturali ubicati nella

città di Firenze, promossi e curati da ditte di restauro

specializzate. Alla gara hanno preso parte, con propri progetti,

oltre 70 restauratori.

Durante la premiazione sono intervenuti Simonetta

Brandolini d' Adda che ha consegnato il Premio in qualità di

Presidente della Fondazione non profit Friends of Florence,

Cristina Acidini Soprintendente per il Polo Museale, Franco

Sottani, Presidente del Salone dell'Arte e del Restauro, Marco

Ciatti, Soprintendente dell' Opificio delle Pietre. Il lavoro di

restauro sulla Madonna della Misericordia inizierà nei prossimi

giorni e terminerà entro il 2014.

10 novembre 2012
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PIÙletti di Firenze

OGGI | settimana | mese

1 Grosseto, anziana travolta
dall'acqua Aurelia chiusa, treni
bloccati

2 Nubifragio, allagamenti e
frane Il Serchio fa paura, poi
rientra l'allarme

3 Bagno di folla a Santa Maria
Novella

4 Sogno a San Siro, tripletta
viola

5 Regione, varata la manovra
Aumentano le tasse

6 Arrestato dalla Dia di Firenze
l'uomo dell'esplosivo delle stragi

Vanina Viegi
recommended
Sogno a San
Siro, tripletta
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