
 

                                                     COMUNICATO STAMPA 
 

ALL’ARCHEOLOGO LORENZO NIGRO IL PREMIO SILVIA DELL’ORSO 2019                     

PER IL LIBRO GERICO. LA RIVOLUZIONE DELLA PREISTORIA  

 
Verrà consegnato a Milano il 9 dicembre dall’Associazione Culturale Silvia 
Dell’Orso il riconoscimento intitolato alla memoria della giornalista e saggista* 
che ha dedicato la sua vita alla divulgazione delle tematiche legate ai beni 
culturali. Il Premio, alla sua decima edizione, è stato assegnato all’archeologo 
Lorenzo Nigro per il suo libro Gerico. La rivoluzione della preistoria.  
 
 
   L’archeologo romano Lorenzo Nigro è il vincitore della decima edizione del Premio Silvia 
Dell’Orso per il miglior lavoro di divulgazione nell’ambito dei beni culturali. La consegna del Premio 
avverrà nel corso di una cerimonia pubblica in programma lunedì 9 dicembre 2019 alle 18.30 a Villa 
Necchi Campiglio  (Via Mozart, 14, Milano, ingresso libero). Il Comitato scientifico dell’Associazione 
Culturale Silvia Dell’Orso – composto da Annalisa Cicerchia, Pietro Clemente, Marisa Dalai Emiliani, 
Francesco Erbani, Vito Lattanzi e Paolo Cavaglione – ha assegnato il Premio scegliendo l’opera 
vincitrice – il libro Gerico. La rivoluzione della preistoria, Edizioni Il Vomere (vedi sinossi nella 
scheda allegata) - tra 18 candidature valide giunte da tutta Italia e rappresentative della miglior 
produzione culturale dell’anno. 
 
   Il libro è stato premiato – si legge tra l’altro nella motivazione della giuria - per aver messo il 
lettore nella condizione di comprendere dall’interno sia il processo tecnico della ricerca 
archeologica che quello concettuale, per capire cosa poteva essere accaduto in quel luogo 12mila 
anni prima. Una comprensione facilitata dal racconto della vita quotidiana del campo, il lavoro 
collaborativo dell’equipe, la sintonia, la comune partecipazione alla scoperta di documenti e alla 
costruzione delle interpretazioni. 
 
   Lorenzo Nigro insegna archeologia e Storia dell’arte del Vicino oriente antico all’Università 
Sapienza di Roma dal 2000. Dal 2005 dirige la missione archeologica della Sapienza in Palestina e 
Giordania. Ha scritto numerosi saggi, monografie, rapporti di scavo e più di 200 articoli scientifici su 
riviste internazionali ed è considerato uno degli archeologi più esperti del Levante e del Mediterraneo 
preclassici. Gerico. La rivoluzione della preistoria è il suo primo libro di divulgazione dell’archeologia. 
 
   Alla sua decima edizione il Premio Silvia Dell’Orso, che consiste in una dotazione di tremila euro, è 
l’unico riconoscimento, in Italia, per chi si impegna nella comunicazione rigorosa e puntuale delle 
problematiche inerenti i beni culturali. “Il Premio Silvia Dell’Orso – sottolinea Paolo Cavaglione presidente 
dell’Associazione – è il momento più rappresentativo dell’azione che pone la divulgazione al centro delle 
nostre attività. L’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso (Presidente onorario Salvatore Settis) è l’unico 
ente, in Italia, che promuove e incentiva la corretta divulgazione quale strumento imprescindibile per 
formare nei cittadini consapevolezza e sensibilità verso il proprio patrimonio culturale”. 
 
Milano, dicembre 2019 
 
Per ulteriori informazioni: 02.89123122 - 335.5685905 – info@a-sdo.org – www.a-sdo.org                                                          

________________________________________________________________________ 
 
* Silvia Dell’Orso (1956-2009), giornalista e saggista impegnata nella divulgazione di temi legati ai beni culturali e 
ambientali, alle arti visive e ai musei ha collaborato per molti anni ai più importanti quotidiani e periodici italiani (Repubblica, 
la Voce, l’Espresso,”D”, il Giornale dell’Arte), è stata responsabile dei rapporti istituzionali del FAI – Fondo Ambiente Italiano 
e ha pubblicato, tra l’altro, Altro che musei, la questione dei beni culturali in Italia (Laterza 2002), Quale eccellenza, libro-
intervista a S.Settis su La Normale di Pisa (Laterza 2005) e Musei e territorio, una scommessa italiana (Electa 2009). Il suo 
nome è stato iscritto nel Famedio del Cimitero Monumentale di Milano per il suo contributo alla crescita culturale della città. 
 



 

 
                                                                                                 

L’AUTORE____________________________________________________   
   
   Lorenzo Nigro insegna Archeologia e Storia dell’arte del Vicino oriente antico all’Università 
Sapienza di Roma dal 2000. Dal 2005 dirige la missione archeologica della Sapienza in Palestina 
e Giordania che conduce scavi a Tell es-Sultan, l’antica Gerico e a Betlemme in Palestina oltre che 
nell'antica città di Khirbet al-Batrawy, da lui scoperta in Giordania. In quest'ultimo sito archeologico 
nel 2010 ne ha scoperto il Palazzo Reale, con numerosi importanti reperti del III millennio a.C. Dal 
2002 inoltre è il direttore della missione archeologica a Mozia, in Sicilia, dove, in collaborazione 
con la Fondazione Whitaker e la Regione Siciliana ha completamente rinnovato le conoscenze 
sull’antica città fenicia al centro del Mediterraneo, portando alla luce monumenti precedentemente 
ignoti, come il Tempio del Kothon e il Sacello di Astarte - e una serie di altri importanti monumenti 
e reperti, tra i quali, da ultima, la stele di Abdi-Melqart.  
 
   Il vincitore del Premio Silvia Dell’Orso 2019 ha scritto numerosi saggi, monografie, rapporti di 
scavo e più di 200 articoli scientifici su riviste internazionali ed è considerato uno degli archeologi 
più esperti del Levante e del Mediterraneo preclassici. Gerico. La rivoluzione della preistoria 
(Edizioni Il Vomere, 192 pagg, 15€) è il suo primo libro di divulgazione dell’archeologia, il primo 
della collana Scavare è il mio peccato.  
 

 
                      Lorenzo Nigro  

 

IL LIBRO______________________________________________________ 
 

   Nei pressi di una rigogliosa sorgente a 260 metri sotto il livello del 
mare, la prima comunità di agricoltori e pastori della storia, circa 
12mila anni fa, compie una vera rivoluzione. La mano, l’occhio e il 
cuore dell’archeologo ce ne svelano l’immensa portata storica.  
 
   La domesticazione di piante e animali, la prima casa e la più antica 
città, la ruota, il mattone, la tecnologia del fuoco, ma anche le idee, la 
società e i valori e la più profonda concezione della vita e della morte 
del Neolitico sono narrate e spiegate (con 105 illustrazioni) con 
scientifica leggerezza all’interno di un libro avvincente che mescola 
sapientemente realtà e fiction, scienza ed emozioni. Un racconto 
appassionato che ci fa vivere con gli archeologi, pone domande 
attuali e restituisce speranza. 
 
Gerico. La rivoluzione della preistoria (Edizioni Il Vomere, 192 
pagg, 15€)  



 

 
 
 

L’Albo d’oro del Premio Silvia Dell’Orso 
 
 

2019 Lorenzo Nigro per il libro Gerico. La rivoluzione della preistoria 
 
2018 PREMIO NON ASSEGNATO 

 
2017 Studio Azzurro per il museo I Luoghi Del Mercurio 

 
2016   Emanuela Pulvirenti per Didatticarte, piattaforma di insegnamento del disegno e 

della storia dell’arte. 
 

2015 Ilaria Baratta e Federico Giannini autori di Finestre sull’Arte portale web di storia 
dell’arte. 

 

2014 Enrico Maria Dal Pozzolo e Nino Criscenti per il documentario Indagine su 
Giorgione 
Menzione speciale dalla giuria del Premio per Alessandro Sisti e Carlo 
Limido autori della storia a fumetti Topolino e il capolavoro perduto.  
 

2013  Marianna Belvedere e Cristina Cenedella per il libro La storia va in scena.  
 

2012 Edoardo Salzano, per il sito eddyburg.it 
 

2011 PREMIO NON ASSEGNATO 
 

2010 sito web Patrimoniosos. it 
 


