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L'offerta formativa dell'Accademia delle belle arti a L'Aquila

Inaugurato l'anno accademico, presentate iniziative d'eccellenza

22 Gennaio 2015

Pittura, scultura, decorazione, scenografia, grafica d'arte e progettazione ed infine restauro. Questi sono i corsi

che domineranno l'offerta formativa 2015 dell'Accademia delle belle arti de L'Aquila. Una realtà che sta

ricominciando a fare del capoluogo abruzzese "un epicentro di rinascita per l'Italia e l'Europa, proprio come lo

aveva definito l'artista Michelangelo Pistoletto. Così, il Presidente Roberto Marotta e il Direttore Marco

Brandizzi, sull'onda dei successi degli anni '70 che videro risplendere il polo didattico aquilano a livello

nazionale ed internazionale, stanno mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a restituire attrattività alla

scuola. In tal senso, una delle novità più interessanti riguarderà il corso di restauro con la possibilità per gli

studenti di intervenire su opere di grande rilievo artistico e culturale.
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