Associazione CO.RE.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN
CONSERVAZIONE E RESTAURO
Organizzazione Non Governativa senza fini di lucro
Iscritta nel registro della Regione Calabria delle istituzioni culturali al n°298

PRESENTAZIONE
Premio CO.RE. - I edizione
Alla cortese attenzione del Presidente dell’Associazione Dimore Storiche
Sez. Calabria - Gianludovico de Martino di Montegiordano
Presidente,
Mi pregio presentaLe la prima edizione del PREMIO CORE, Premio Internazionale di Restauro e
Conservazione ideato e promosso dall’Associazione CO.RE. e patrocinato dal Segretariato
Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio della Calabria per il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. L’idea di un premio, nasce dalla volontà di valorizzare e sostenere i professionisti del
restauro, ricercatori, laureati, privati e amministrazioni pubbliche che abbiano saputo interpretare in
modo consapevole i principi conservativi nei quali la comunità scientifica si riconosce, conservando
e restaurando il patrimonio architettonico, artistico, demoetnoantropologico, archivistico e librario
mondiale, utilizzando tecniche antiche e/o innovative, valorizzando l’esistente e salvaguardando la
storia anche ricorrendo a forme espressive contemporanee.
Il premio è sostenuto da importanti aziende e da numerose istituzioni a livello sia nazionale che
internazionale con l’Ordine degli Architetti del Brasile e dell’Argentina, l’Ordine degli Architetti di
Cosenza. l’Associazione per la cooperazione sociale APICES di Roma, Italia Nostra, l’Istituto
Nazionale di Urbanistica e altri con le quali CORE ha costituito un Comitato Scientifico e una Giuria
del Premio di altissimo profilo. Presiede la Giuria l’arch. Carlo De Giacomo, già responsabile di
Italia Nostra coadiuvato da importanti professionisti dei differenti settori dell’arte, critica dell’arte,
restauro, architettura, storia e urbanistica.
Il premio è suddiviso in 4 sezioni: sezione “opere realizzate”: saranno premiati i migliori progetti
e interventi di recupero e valorizzazione sia artistico che architettonico che urbano realizzati
nell’ultimo quinquennio da pubbliche amministrazioni; sezione “progetti elaborati come Tesi”:
saranno premiate le migliori tesi di laurea realizzate nell’ultimo triennio sul tema della
conservazione e del restauro; sezione “progetti elaborati come Ricerca”: saranno premiate le
migliori ricerche storiche, artistiche, archivistiche realizzate nell’ultimo triennio sul tema della
conservazione e del restauro; sezione “premio SPECIALE”: sarà premiato un intervento di
restauro, conservazione o valorizzazione realizzato nell’ultimo triennio.
È intenzione dell’Associazione CORE conferire un premio speciale a personalità e istituzioni che si
siano distinte per la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, sia per il nostro
territorio sia all’estero e pertanto saremo lieti se Lei volesse accettare tale riconoscimento come
Presidente dell’Associazione Dimore Storiche – sezione Calabria.
La cerimonia di presentazione dei lavori e di consegna dei premi si terrà il 18 maggio 2019 presso
il Museo del Presente in Rende (CS). La Giornata di studi sarà articolata da una sezione di
presentazione dei lavori vincitori delle diverse sezioni con inizio alle ore 16.00 e una sezione di
conferimento dei premi con inizio alle ore 18.30. Seguirà un conviviale rinfresco.
Il Presidente di CO.RE.
Prof. Arch. Armando Rossi
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