
 

L’Aquila Oggi 
 Home 
 Cronaca 
 Primo Piano 
 Politica 
 Cultura 
 Sport 
 Ambiente 
 Economia 
 Segnalazioni 
 Interviste 
 Storie 
 Sondaggi 

 RSS 
 News via E-mail 
 Seguici su Twitter 
 Seguici su Facebook 
 Persone 
 Eventi 
 Aziende 
 Mappa Notizie 
 Blog 

Di Viviana De Vecchis | Ambiente, Cultura, Eventi, Foto | 10 luglio 2014  

“High Altitude”, l’arte racconta lo sguardo dell’uomo verso l’orizzonte – 
FOTO 

L’AQUILA – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, presso l’Auditorium del Parco, la mostra “High 

Altitude” organizzata dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e curata da Marco Brandizzi, 

Stefano Ianni, Matteo Ludovico, Sergio Sarra e realizzata dagli allievi dei corsi di Decorazione, 

Pittura, Scultura dell’Istituto. 

La mostra, nata dallo workshop omonimo, è stata arricchita anche dal  catalogo “High Altitude”, 

edito da Gangemi, nel quale sono raccolte le fotografie scattate nella suggestiva Rocca medievale di 

Calascio e che raccontano il percorso artistico ed emozionale degli studenti che hanno preso parte al 

progetto. 

Immagini che non sono semplici panorami, ma un vero e proprio punto di vista dell’artista che 

precisa il rapporto dell’uomo e l’ambiente. A L’Aquila Oggi.it Sergio Sarra, uno dei curatori della 

Mostra, racconta il percorso che ha portato alla realizzazione della mostra e del catalogo: 

“La mostra è stata ideata durante i viaggi da Roma a L’Aquila, per venire in Accademia. 

Osservando le montagne abbiamo pensato di portare i ragazzi in uno spazio immenso e aperto per 

vedere la loro reazione sul materiale che avrebbero portato da sviluppare. E’ venuto fuori un 

materiale molto interessante, sono stati realizzati lavori totalmente diversi e vengono fuori alcune  
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cose che non possono essere suscitate in un laboratorio, come il rapporto con l’orizzonte, con una 

serie di colori che non sono così consueti stando al chiuso d’inverno. La preparazione del progetto è 

stata principalmente l’ideazione, ovvero il proposito di salire sulle montagne. Siamo saliti con 

spontaneità perché si voleva scoprire cosa gli studenti avrebbero trovato, poi abbiamo messo 

insieme una vera e propria macchina che ha portato alla realizzazione del catalogo e alla mostra. Il 

lavoro, sostanzialmente è arrivato dopo, con tutto il materiale riportato, tremila foto, e sul catalogo 

ci abbiamo lavorato tre mesi. Abbiamo apportato con la tecnica dell’arte una chiave di lettura del 

paesaggio che altrimenti è vissuta solo in maniera turistica, noi abbiamo realizzato una “vista ad 

arte”, ovvero un punto di vista attraverso l’arte”. 

La prof.ssa Giovanna Cassese, Commissario – Direttore dell’Accademia, si è mostrata entusiasta 

del progetto realizzato dagli allievi a dimostrazione di quanto l’Istituto sia in grado di riprendersi 

con successo dalla situazione infelice in cui versava gli anni scorsi: 

“Stiamo lavorando con passione, con entusiasmo e con uno sguardo al futuro molto forte. Oggi noi 

festeggiamo l’arte in tutte le sue espressioni, le scuole di pittura, scultura e decorazione hanno avuto 

quest’idea e i nostri studenti hanno partecipato con passione a quello che è diventato tutto un 

laboratorio, non solo il lavoro del rapporto con il paesaggio, argomento tipico della storia dell’arte, 

ma anche preparare la mostra, scrivere il catalogo, varare le foto, il lavoro che poi è quello che farà 

l’artista da grande. La scelta di porre la cultura in primo piano è una scelta che deve fare l’Italia in 

questo momento, per ritrovare un’identità nazionale attraverso l’arte e ricostruire l’intera nazione, 

non solo questa città. Una ricostruzione che passa, quindi, assolutamente attraverso la centralità 

dell’arte”. 

L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, istituita nel 1969, si è sempre rinnovata nel tempo e oggi 

mira a stipulare fruttuose alleanze nel territorio con le istituzioni pubbliche e private cittadine, 

regionali, nazionali e internazionali per garantire una formazione artistica di rilievo ai suoi allievi. 

“Il 26 settembre ci sarà Paolo Portoghesi –  svela a L’Aquila Oggi.it la prof.ssa Cassese – e poi 

arriveranno Ferdinando Bologna, Achille Bonito Oliva. In questo momento si sta concludendo il 

cantiere delle Anime Sante con l’Istituto du Patrimone du Paris, la Direzione regionale e 

Soprintendenza per i Beni Culturali Artistici e Storici e l’Istituto nazionale del restauro. Con un 

gruppo di persone si sta partendo con un Laboratorio a Marghera in collaborazione con Venezia, 

altri hanno già lavorato ad Urbino ad un laboratorio di grafica d’arte. Sta partendo inoltre un gruppo 

per il Pollino in un progetto di arte ambientale, insomma l’estate è piena di iniziative!”. 

Il Presidente dell’Accademia, Roberto Marotta, durante il suo intervento, ha sottolineato 

l’importanza dell’Accademia di farsi conoscere nel territorio: 

“Vogliamo enfatizzare le attività dell’Accademia affinché i giovani possano rendersi conto di quali 

opportunità potranno avere e come potranno sviluppare le loro vene artistiche. Vogliamo poter 

dimostrare una sinergia con le istituzione del territorio e vogliamo portare l’Accademia nella città e 

nei borghi per farla conoscere. La nostra Accademia è una delle 20 in Italia ed una della 5 ad avere 

un corso di restauro, questo è molto significativo per una città come L’Aquila perché gli studenti di 
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questo corso avranno molte opportunità di mettersi a servizio della città per il recupero del 

patrimonio”. 

Presente all’evento anche il Sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, che ha ribadito l’importanza 

dell’Accademia a L’Aquila come scuola di alta formazione artistica che si associa anche alle altre 

eccellenze presenti sul territorio come il GSSI che offrono ai giovani prospettive culturali e 

lavorative in modo da far rinascere la città. 

Il Sindaco di Calascio, Antonio Matterelli, si è dichiarato un “privilegiato” per aver vissuto in prima 

persona l’esperienza di High Altitude e di aver avuto modo di conoscere gli allievi e il corpo 

docente dell’Accademia e si è reso disponibile per altri progetti insieme. 

Ad accompagnare la mostra e la presentazione del catalogo, le musiche degli allievi del 

conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila che si sono esibiti in un concerto dal titolo “Con le 

radici nel futuro” sotto la direzione del M° Giordano Ferranti, al pianoforte Angela Carradori e al 

violino Gabriele Pro. 

Le musiche eseguite dagli allievi del conservatorio sono di Joseph Haydn, Divertimento in Do 

maggiore per piaonforte e orchestra, Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per violino n. 5 in La 

maggiore KV216. 

Il Direttore del conservatorio, Gian Domenico Piermarini, ha sottolineato come musica e arte siamo 

legati nella costruzione di una fiducia nel futuro: 

“La musica, come l’insegnamento, sono una passione e una missione, con le sinergia instaurata con 

l’Accademia vogliamo dimostrare il desiderio di dare un’opportunità di credere in qualcosa. 

Vogliamo mandare un messaggio: stiamo costruendo qualcosa e che vorremmo dare a chi verrà 

dopo dopo di noi, non certezza, ma almeno fiducia. L’arte è realizzabile solo se ci si crede”. 
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