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L'ex direttore degli Uffizi premiato da Italia Nostra
q Commenti

Firenze, 27 novembre 2015 - Tra i quattro valorosi funzionari pubblici, che si sono distinti per l’impegno a favore della tutela del
patrimonio culturale, Italia Nostra ha scelto anche Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi. Oggi a Roma, nelle
sale del Senato della Repubblica a Palazzo Zuccari, è in programma la cerimonia di consegna del Premio nazionale Umberto
Zanotti Bianco, istituito da Italia Nostra a memoria del grande intellettuale, fra i fondatori nel 1955 e primo presidente
dell’associazione. La cerimonia si celebra alla presenza di Marco Parini, presidente nazionale di Italia Nostra e dei presidenti
onorari Desideria Pasolini dall’Onda e Nicola Caracciolo.

Il premio, con cadenza biennale, è destinato a un funzionario pubblico della tutela che si è distinto per la sua attività nell’ambito
della difesa del patrimonio storico, artistico, naturale, paesaggistico del nostro Paese. I premiati riceveranno un’opera realizzata
per l’occasione dal maestro orafo Michele Affidato di Crotone. Il prestigioso premio è dunque stato assegnato a due funzionari
dello Stato, Antonio Natali e Raffaele Santoro, per riconoscere l’importanza del ruolo da loro svolto e del prezioso lavoro per la
tutela e conservazione del nostro patrimonio. Con un premio eccezionale «ad memoriam» Italia Nostra desidera altresì onorare,
nel quinto anniversario della morte, Gaetano Messineo, un grande archeologo e un intrepido combattente per la difesa della
cultura del territorio, che durante gli anni di servizio in soprintendenza ha saputo imporre le ragioni della tutela e dell’interesse
pubblico senza cedere mai a pressioni di alcun tipo.

Serie B

Champions League

Serie B

n

FIRENZE

CULTURA

ADVERTISING

http://www.lanazione.it/firenze/premio-antonio-natali-1.1524112
http://www.quotidiano.net/
http://www.lanazione.it/firenze
http://www.lanazione.it/firenze/cultura


Nel 2015 Italia Nostra ha sentito inoltre il dovere di travalicare i confini nazionali indicati dal bando del premio per ricordare la
figura di un funzionario dello Stato che ha dimostrato una tale dedizione al patrimonio culturale da dare la propria vita nel
tentativo di proteggerlo dall’orrore della guerra che sta avvenendo in Siria: Khaled al-Asaad, «un benemerito dell’umanità» come
lo ha recentemente definito il presidente della Repubblica Mattarella, per quasi cinquant’anni custode dei tesori archeologici
di Palmira, fino alla sua fine tragica e disumana avvenuta il 18 agosto 2015, decapitato e appeso ad una palo della luce nella città
che lo aveva visto nascere e lavorare con passione, dedizione, competenza e un amore immenso. Con questo Premio, Italia
Nostra si unisce a tutti coloro che hanno visto in Khaled al-Asaad l’uomo di cultura e il funzionario fedele al suo mandato,
rendendogli onore per il coraggio e l’amore per la cultura del suo Paese e di tutta l’umanità. 

di LAURA TABEGNA

RIPRODUZIONE RISERVATA

CONDIVIDI SU FACEBOOK

Abu Mazen turista per un giorno agli scavi di
Pompei. Al presidente dell'Anp cittadinanza
onoraria

Afghanistan, Karzai: Cia mi ha assicurato che
continuerà finanziamenti

Video consigliati

Vi raccomandiamo (Sponsored)

Studente guadagna più di
120 € al giorno con questo
trucco. (rischio di mecato)
Per saperne di più.

E' Natale! Con il Montascale
ThyssenKrupp Encasa
Montascale ThyssenKrupp

Fiorino Metano è tuo a solo
99 € al mese con le bombole
in regalo. Scopri di più
Fiorino Metano

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lanazione.it/firenze/premio-antonio-natali-1.1524112
http://www.quotidiano.net/video/abu-mazen-turista-per-un-giorno-agli-scavi-di-pompei-al-presidente-dell-anp-cittadinanza-onoraria-qn-38377
http://www.quotidiano.net/video/afghanistan-karzai-cia-mi-ha-assicurato-che-continuera-finanziamenti-qn-38828
http://r.ligatus.com/?t=js&z=art0-7N243uJ_7CQ1_jKLhZSCNoynoXEzZEjybwOSpP9f2zy6Vr0Avk_RaUxhU49KFFJRorIJYQNeKJTBI99pGFOnZgTQXf2ug28qSYI1mOp5-uvAog8QHe4Bmy_ZXJ6MtxklMfqAjwyqFE_qyWfQbz2RQ5Q0lD68kFSPTD3D47QYr2VTgvSaGwm7lMNkFPgcqMNLiytz1EQSTjVIgRTXOs_gg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=art0-7N243uJ_7CQ1_jKLhZSCNoynoXEzZEjybwOSpP9f2zy6Vr0Avk_RaUxhU49KFFJRorIJYQNeKJTBI99pGFOnZgTQXf2ug28qSYI1mOp5-uvAog8QHe4Bmy_ZXJ6MtxklMfqAjwyqFE_qyWfQbz2RQ5Q0lD68kFSPTD3D47QYr2VTgvSaGwm7lMNkFPgcqMNLiytz1EQSTjVIgRTXOs_gg..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7Jh5LwwPKD_w9lyMorywhUyqxr9k-pePaY1EDeC--kWPeHz_elEStNQXLBjEkNUqpzLr7i4NtodVyp0YYSihqWjPyjs3hoo0-jZUMsZw33PR9vgxjJwQCsCHljFBmT9t07ztefe3cRGN0nZ462nT6sZ7AwJ7exyH4MEHzRug_kdSSyv6phpan_J5YMxRFBxn9_fatOV-6xFTIpsPb7YN4yDRNrss72LDDDbPtuc.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=7Jh5LwwPKD_w9lyMorywhUyqxr9k-pePaY1EDeC--kWPeHz_elEStNQXLBjEkNUqpzLr7i4NtodVyp0YYSihqWjPyjs3hoo0-jZUMsZw33PR9vgxjJwQCsCHljFBmT9t07ztefe3cRGN0nZ462nT6sZ7AwJ7exyH4MEHzRug_kdSSyv6phpan_J5YMxRFBxn9_fatOV-6xFTIpsPb7YN4yDRNrss72LDDDbPtuc.
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8cgeFWMh-oVasjZHQERk78sQ25GaL4ySctTqE7q2GDVCjza6JqXR7UveeOXYN8jWVGZYONQE7gG5rbOLBTtn7TbX5-UZb7M0SDNq4MH4LeNpS82nqU-UjuFvcbYeYGM1QdI53gNth7FXsdFTEfab6kRdVKvzBLWdvA1fDr5CCP8xcVcjPL0Q8h5LrLJ3_vZJSuv5MCbXaGfArKa_NWdY4FSfvA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=8cgeFWMh-oVasjZHQERk78sQ25GaL4ySctTqE7q2GDVCjza6JqXR7UveeOXYN8jWVGZYONQE7gG5rbOLBTtn7TbX5-UZb7M0SDNq4MH4LeNpS82nqU-UjuFvcbYeYGM1QdI53gNth7FXsdFTEfab6kRdVKvzBLWdvA1fDr5CCP8xcVcjPL0Q8h5LrLJ3_vZJSuv5MCbXaGfArKa_NWdY4FSfvA..
http://www.youronlinechoices.com/it/

