
Da Friends of Florence in palio 20.000 €Da Friends of Florence in palio 20.000 €
per il restauro di un’opera a Firenzeper il restauro di un’opera a Firenze

E’ online il bando per la V edizione del
Premio Friends of Florence Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze

2020 aperto a tutti i restauratori d’Italia

La Fondazione non profit Friends of Florence, in collaborazione con la segreteria
organizzativa del Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, presenta la V edizione
del Premio Friends of Florence, a favore di interventi di restauro, tutela e
conservazione di beni culturali che si trovano a Firenze promossi e curati da ditte di
restauro specializzate.
Il bando è pubblicato sul sito del Il bando è pubblicato sul sito del Salone dell’Arte e del Restauro diSalone dell’Arte e del Restauro di
FirenzeFirenze  e si avrà tempo fino al 12 marzo 2020 per candidare un progettoe si avrà tempo fino al 12 marzo 2020 per candidare un progetto
di restauro di un’opera ubicata nella città di Firenze.di restauro di un’opera ubicata nella città di Firenze.

http://ilgiornaledellarte.musvc2.net/e/t?q=A%3d2VJZ4c%262%3da%26o%3dWIf%26p%3daHc7%26P%3dxRuK9_PRxf_ab_Mg1Q_Wv_PRxf_ZgRCU.t62Mo08CtOqSsJvGs04Xf.85K_svix_3A8CtOqSsJ_8yTu_HD3eHh_svix_3AvPj04Bt-Jv-DmJ8Co8u-Z_svix_3A_8yTu_HaiO0Nt_Mg1Q_Xq_PRxf_Zg_Mg1Q_WvUxR.99mJ4Cs09RbP8MgD8CoUu.ApH_89b6qyTu_HDs09RbP8M_svix_3AHh3e_8yTu_HDgMyCo99-Mg-A2Ms04Af-W_8yTu_HD%26e%3dHAQw8H.LfO%26yQ%3d3YNa


Anche per questa V edizione Friends of Florence donerà € 20.000,00 IVAAnche per questa V edizione Friends of Florence donerà € 20.000,00 IVA
inclusainclusa, per il restauro di un’opera conservata a Firenze fruibile al pubblico o che
lo dovrà diventare dopo l’intervento. I progetti potranno essere presentati da
restauratori e ditte di restauro presenti nell’elenco del dei nominativi abilitati
all’esercizio della professione di restauratore (Decreto 183 del 21/12/2018) stilato
dal MIBACT, che abbiano esperienze di lavoro con le Soprintendenze e possono
abbracciare tutti i settori specialistici e tutte le tipologie di materiali (dipinti, legni,
affreschi, ceramiche, tessuti, lapidei, bronzi e metalli, carta…).
 
Si potrà partecipare scaricando il bando, la domanda di ammissione e laSi potrà partecipare scaricando il bando, la domanda di ammissione e la
documentazione necessaria dal sito del documentazione necessaria dal sito del Salone dell’Arte e del RestauroSalone dell’Arte e del Restauro
di Firenzedi Firenze  e inviando tutta la documentazione richiesta con Raccomandata aRaccomandata a
“Premio Friends of Florence - Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze“Premio Friends of Florence - Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze
2020” – via Maggio 13 - 50125 Firenze, entro e non oltre il 12 marzo2020” – via Maggio 13 - 50125 Firenze, entro e non oltre il 12 marzo
2020.2020. Ogni partecipante può presentare un (1) solo progetto di restauro munito di
preventivo dettagliato di massimo € 20.000,00 (IVA inclusa).
L’Assegnazione del premio al vincitore avverrà in occasione del Salone del Restauro
di Firenze dal 13 al 15 maggio 2020, a Villa Vittoria, Palazzo dei Congressi, in Piazza
Adua, 1 a Firenze.
 
Per scaricare il bando

http://ilgiornaledellarte.musvc2.net/e/t?q=9%3d4R4X6Y%26l%3dY%26q%3dS3d%26r%3dW2a9%26L%3dhPwGs_NTtP_Yd_IQyS_Sf_NTtP_XiNwS.jIaJg2rP.lK_rwVq_2BpFsPu6-cKoCaPhIaHl_IQyS_Sf%260%3dpLsRfS.n7d2aAw%260s%3dX7Y3
http://ilgiornaledellarte.musvc2.net/e/t?q=0%3dNQJYPX%262%3dZ%26A%3dRIe%26B%3dVHbS%26K%3dxQGF9_Onsf_Zx_Hgzm_Rv_Onsf_Y3MCT.F12LA58BFJqREEvFE54W2.35J_Eqiw_O68BFJqREE_8xpp_HCOZHg_Eq8x1qiw_O6vO654AF-Ev-C9E8BA3u-Y_Eqiw_O6%26t%3dJHIB0O.DuQ%266I%3dHaUS


https://www.salonerestaurofirenze.com/restauro/2020/friends-of-https://www.salonerestaurofirenze.com/restauro/2020/friends-of-
florence-2/florence-2/
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