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COMUNICATO STAMPA 

PREMIO SILVIA DELL’ORSO 2020 
Il 30 settembre scadono i termini per candidarsi 

C’è tempo sino al 30 settembre 2020 per candidarsi al Premio Silvia Dell’Orso 2020 per il 
miglior lavoro di divulgazione inerente i temi del patrimonio culturale materiale e immateriale del 
nostro Paese. Il bando è disponibile sul sito dell’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso a 
h t t p s : / / a - s d o . o rg / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 3 / B A N D O - P R E M I O - S I LV I A -
DELLORSO-2020.pdf 
Potranno essere candidati al Premio tutti i lavori realizzati e diffusi tra il 1.10.2019 e il 30.9.2020 
in qualsiasi modalità espressiva, scritta, visuale o multimediale. 

Il riconoscimento, del valore di 3.000 €, verrà assegnato su indicazioni del Comitato Scientifico 
dell’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso composto da Annalisa Cicerchia, Pietro Clemente, 
Marisa Dalai Emiliani, Francesco Erbani, Vito Lattanzi e Paolo Cavaglione.  
I principali requisiti che verranno valutati sono la capacità dell’autore di rendere comprensibili i 
temi e i problemi affrontati anche da parte di un pubblico non specializzato, il rigore informativo, 
l’attendibilità e la completezza degli elementi e dei dati prodotti, gli aspetti qualitativi e 
quantitativi del mezzo scelto per la diffusione dell’opera. Le candidature dovranno essere 
inviate entro il 30.9.2020. La premiazione si terrà a Milano a dicembre 2020. 

Il Premio Silvia Dell’Orso, oggi alla decima edizione, è stato assegnato nell’edizione 2019  a 
Lorenzo Nigro per il libro Gerico. La rivoluzione della preistoria, nel 2017 a Studio Azzurro per  il 
progetto e la realizzazione degli apparati multimediali del museo I luoghi del mercurio di 
Abbadia San Salvatore (SI), menzione speciale all’Associazione Amici del Monumentale di 
Milano con il volume La piccola città e a Antonella Gioli, Sara Bruni, Lorenzo Carletti e 
Marina Sabatini autori del progetto educativo Nel/Col/Dal Museo civico Fattori di Livorno: 
opere, percorsi, link  ; nel 2016 a Emanuela Pulvirenti per la piattaforma digitale 
Didatticarte; nel 2015 a Ilaria Baratta e Federico Giannini autori di Finestre sull’Arte portale 
web di storia dell’arte; nel 2014 a Enrico Maria Dal Pozzolo e  Nino Criscenti  per 
il documentario Indagine su Giorgione, menzione speciale della giuria del Premio 
per Alessandro Sisti e Carlo Limido autori della la storia a fumetti Topolino e il capolavoro 
perduto; nel 2013 a  Marianna Belvedere e Cristina Cenedella per La storia va in scena, 
libro che descrive in modo interdisciplinare la nascita e la realizzazione Museo dei Martinitt e 
delle Stelline di Milano; nel 2012 a Edoardo Salzano, decano degli urbanisti italiani, fondatore 
del sito eddyburg.it, centro di informazione e dibattito sui temi irrisolti del territorio italiano; 
nell’edizione 2011 il Premio non è stato assegnato (pubblicata sul sito anche la motivazione della 
decisione); nel 2010 il Premio è stato vinto dal sito Patrimonio SOS per la difesa dei beni culturali e 
ambientali. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Associazione a info@a-sdo.org  
                                                                                                             
Milano 21.7.2020	 	
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