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III PREMIO INTERNAZIONALE PRINCIPE DI VENEZIA - II 
 

Oltre agli elementi di carattere culturale, senz’altro i più si-
gnificativi per quanto concerne la consegna del Premio Inter-
nazionale Principe di Venezia, desideriamo ricordare ai nostri 
lettori alcuni interessanti aspetti storici, intimamente connessi 
a quella continuità del divenire umano che ci sta particolar-
mente a cuore e che, se correttamente intesa, consentirà final-
mente al nostro patrimonio storico di divenire elemento na-
zionale unificante e non disgregante.  
Non è per esempio un caso che proprio in questa occasione si 
sia deciso, grazie al sostegno della Fondazione Principe di 
Venezia, di dare nuova vita ad uno dei più prestigiosi premi 
culturali italiani: il Premio Principe di Piemonte, intitolato 
all’allora Principe Ereditario Umberto (nell’immagine), poi 
secondo Re d’Italia.  
Ed è molto interessante il fatto che sia proprio un suo discen-
dente diretto, l’attuale Principe di Piemonte e Venezia, a so-
stenere il rilancio del prestigioso riconoscimento.  
Quel Premio fu assegnato, per la prima volta, nel 1868, anno 
del matrimonio del Principe Ereditario e della fondazione 
dell’Ordine della Corona d’Italia.  
 

Dichiarazione del Presidente della Fondazione Principe di Venezia,  
S.A.R. il Principe Reale Emanuele Filiberto di Savoia, Principe di Piemonte e di Venezia 

"Il Premio Internazionale Principe di Venezia giunge il prossimo 21 giugno 2005 alla sua terza edizione 
e sarà per me un onore poterlo consegnare personalmente nelle mani del Prof. Fernando De Filippi, di-
rettore dell'Accademia di Belle Arti di Brera, in un luogo così simbolico e ricco di storia quale il Castel-
lo Sforzesco di Milano. Mi commuove ancor di più la decisione di rilanciare lo storico premio d'arte 
"Principe Umberto" e sono grato all'Accademia di Brera per questa iniziativa che permetterà di svilup-
pare un nuovo progetto di sostegno concreto agli artisti, ma anche di consolidare la collaborazione e gli 
scambi culturali con il mio Paese. Un ringraziamento particolare va al Sindaco di Milano, Gabriele Al-
bertini, che, con il suo sostegno, unitamente a quello dei suoi collaboratori, ha reso possibile la realizza-
zione di questo evento, ponendo le basi per un lungo sodalizio nel nome dell'Arte". 
 

Dichiarazione del Sindaco di Milano, On. Gabriele Albertini 
"Milano, da sempre attenta ad ogni avvenimento capace di sottolineare le eccellenze culturali della città, 
è onorata che la Fondazione Principe di Venezia abbia deciso di assegnare il proprio Premio Internazio-
nale 2005 all'Accademia di Belle Arti di Brera. L'importanza di questo riconoscimento, dell'associazione 
che lo promuove e della stessa istituzione cui viene attribuito hanno fat-
to sì che per il Comune di Milano diventasse quasi un punto d'onore 
non solo patrocinare l'iniziativa, ma offrire anche una degna cornice 
all'avvenimento. Per questo sono lieto che la cerimonia della premia-
zione possa quest'anno avvenire all'interno del Castello Sforzesco, sim-
bolo e testimonianza della tradizione milanese". 
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