CHIESA ORTODOSSA RUSSA
Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca

Al metropolita Hilarion è stato assegnato il Premio
statale della Federazione Russa

Il 9 giugno 2021 al Centro stampa multimediale internazionale dell’agenzia “Russia today” a Mosca ha
avuto luogo un briefing on-line in cui sono stati annunciati i nomi dei vincitori dei Premi statali del 2020
per i risultati eccezionali nelle sfere di scienze, tecnologie, letteratura, arte, difesa dei diritti e
beneficenza.
All’evento hanno partecipato l’assistente del Presidente della Federazione Russa A. A. Fursenko, il
consigliere del capo dello stato V. I. Tolstoj e il consigliere del Presidente, presidente del Consiglio per i
diritti dell’uomo V. A. Fadeev.
Il Premio statale della Federazione Russa nella sfera di letteratura e arte è stato assegnato al
metropolita Hilarion di Volokolamsk, presidente del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne
del Patriarcato di Mosca, rettore della Scuola di dottorato e alti studi teologici dei santi Cirillo e Metodio.
Il decreto firmato il 9 giugno dal Presidente della Federazione Russa V. V. Putin dice che il premio è

assegnato “per un contributo allo sviluppo della cultura nazionale e per l’attività educativa”.
Presentando il metropolita Hilarion, B. I. Tolstoj ha detto: “È un fenomeno unico nella cultura
contemporanea russa, forse senza analoghi per le dimensioni e diversità dei risultati che includono
opere letterarie, musicali, cinematografiche, teledocumetarie, l’attività per educare le giovani
generazioni. Basti dire che egli è l’autore di 148 opere letterarie e scientifiche e di più di 80 documentari.
Le sue composizioni sinfoniche, corali e da camera vengono eseguite dalle orchestre dei famosi direttori
Vladimir Spivakov, Vladimir Fedoseyev, Valery Gergiev. Sotto la sua tutela sono stati restaurati le
chiese a Vienna, Budapest e alcune chiese a Mosca”.
Come ha comunicato Vladimir Tolstoj durante il briefing, i Premi statali per le sfere di letteratura e arte
sono stati assegnati anche alla cantante d’opera H. L. Gerzmava e allo scultore A. I Rukavishnikov.
***
Il Premio statale della Federazione Russa è il più alto riconoscimento del merito dei rappresentanti di
scienza e di cultura allo stato e alla società. Il premio nella sfera di letteratura e arte viene assegnato ai
cittadini della Russia per un contributo eccezionale allo sviluppo della cultura nazionale e mondiale, che
ha trovato la sua espressione nelle opere letterarie e nel lavoro creativo particolarmente significativi.

Una fonte: https://mospat.ru/it/news/87408/
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