SEDUTA PUBBLICA E PREMIO DELLE ACCADEMIE PONTIFICIE

Premio Po nti ficie Accademie 2020
L’edizione 2020 del Premio delle Pont if icie Accademie ha subito un inevitabile slittame n to
a causa della emergenza Covid.
Su pr oposta del Consi glio di Coordin am ento f ra Pontificie Accademie, il Premio 2 020 ,
riservato alla P onti fi cia Accademia Rom an a di Archeologia e alla Pontificia Accademia
Cultorum Mart yrum , e consistente ne lla M edaglia d’oro del Pontificato, è stato assegn a ta
al Pro f. Gy#z# Vör ös, Membro della Hungar ian Academy of Arts, per il progetto Th e
Machaerus A rchaeological Excavatio ns , illustr ato in tre volumi pubblicati dalle Edizio ni
Terra Santa ( 2013, 2015, 2019).
Sempre su propost a del Consiglio di Coor dinam ento fra Pontificie Accademie, la Meda glia
d’argento del P ontificato è stata con ferita al Dott. Domenico Benoci , per la te si d i
dottorato ine dit a “Le Iscrizioni Cristiane de ll’Area I di Callisto”, discussa presso il
Pontificio Istituto di A rcheologia Cristia na , e al Dott. Gabriele Castiglia, per la monografia
edita “Topograf ia Cri sti ana della Toscana centr o-settentrionale (Città e campagne dal IV
al X secolo)”, P ontificio Istituto di Archeolog ia Cristiana, Città del Vaticano 2020.
La Seduta delle Pont if icie Accadem ie, nella quale il Segretario di Stato, a nome del
Santo Padre, consegnerà ai vincitor i i r ispe ttivi Premi, si terrà all’inizio del prossimo
anno, in coincidenza con l’avvio delle comm emorazioni del Bicentenario della nascita
dell’archeologo Giovanni Battista De Rossi, f on datore della moderna archeologia cris tiana
e Magister del Collegium Cultorum Mar tyr um.
(Comunicato dal V ati cano, 12 maggio 20 21 , Memoria dei SS. Martiri Pancrazio, Nere o e
Achilleo)
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