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di Antonella Calcagni

L'AQUILA - Il maestro Luigi Ontani è salito sul palco del piccolo teatro
dell'Accademia, coprendo il volto con una maschera tribale per dieci minuti
prima di cominciare la sua dissacrante lectio magistralis che ha dato il via al
nuovo Anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, al 46.mo
anno di attività. Una istituzione che continuerà ad essere l'unica della
Regione, come confermato dal sindaco Massimo Cialente e dal
vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli.

Ospite d'onore è stato il maestro che ha segnato con la sua Body Art la storia
dell'Arte degli ultimi 40 anni. Ieri anziché mostrarsi come ha fatto negli ultimi
anni, Ontani ha voluto invece coprirsi il volto con una maschera, metafora
della ipocrisia sociale. «La mia è un'avventura fra arte e vita - ha spiegato -
un desiderio costante. Tenterò di urlare viva l'arte anche in una città come
L'Aquila con la consapevolezza della necessità di superare l'ipocrisia sociale
e di ritrovare il senso del creativo e del costruttivo rispetto all'autodistruttivo
dominate. L'arte mi riporta a credere che sia possibile inventare ancora».

Il messaggio di estrema positività di Ontani ha dato nuova linfa anche ai
vertici dell'Accademia che, durante l'evento presentato dalla giornalista
Angela Ciano, hanno “dipinto” un orizzonte vasto per l'istituzione che conta
oltre 300 studenti ed è fra le 20 in Italia. Fiore all'occhiello è il corso di
restauro fra i cinque del Paese, come sottolineato dal presidente Roberto
Marotta. E proprio gli allievi del corso, insieme ai docenti, hanno raccolto la
sfida del restauro della enorme tela raffigurante la fina cupola della cattedrale
di San Massimo, opera settecentesca di Venanzio Mascitelli. Sempre in
questo ambito, in virtù di una convenzione stipulata con il Mibact e il Museo
delle Paludi di Celano, sarà possibile restaurare reperti archeologici.

Il direttore Marco Brandizzi ha sottolineato che «il corso di restauro è
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valorizzato dal laboratorio ad alta tecnologia inaugurato lo scorso anno, unico
in Italia dove si possono ricostruire parti mancanti di opere d'arte (tele). In
arrivo una stampante 3D che lavora la creta». Nell'immediato futuro c'è la
volontà di attivare un master post diploma sulla Fotografia. Altre convenzioni
sono in essere con l'accademia di danza di Roma per la realizzazione di
costumi da portare al festival di Salisburgo. L'Abaq organizzerà anche alcuni
eventi, fra cui il convegno internazionale sul restauro in programma a ottobre
e una mostra in estate negli eremi avente per tema il giubileo.

NIENTE DOPPIONI - Il sindaco Cialente ha sgombrato il campo dalla fobia
da doppione: «Sarebbe una scorrettezza istituzionale - ha detto - Ogni
territorio deve potenziare le proprie eccellenze». Medesimo messaggio è
giunto dal vicepresidente della Regione, Lolli: «Quand'anche si volesse
assecondare la follia di qualcuno - ha aggiunto - il Ministero non
consentirebbe mai l'attivazione di una nuova sede. Ben venga il recupero di
Stella Maris di Pescara, ma non per farne un'Accademia». Lolli ha invitato
inoltre i vertici della istituzione a presentare progetti per fruire dei fondi del
4% per la ricostruzione.
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