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Roberto Marotta

L’Accademia di Belle Arti di
L’Aquila inaugura il nuovo anno
accademico domani, lunedì 18
gennaio, alle ore 11, con una
Lectio Magistralis del Maestro
Luigi Ontani.

Alla cerimonia di inaugurazione,
che sarà aperta dal Presidente
Roberto Marotta e dal Direttore
Marco Brandizzi dell’Accademia
parteciperà il Sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, il Presidente della
Provincia Antonio De Crescentiis e il Vicepresidente della Giunta
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L’Aquila, il 18 gennaio inaugurazione
anno accademico dell’Accademia di
Belle Arti

17 ORE AGO L’Aquila, il 17 gennaio ultimo giorno dell’evento “Il pianeta mandicenza”
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regionale Giovanni Lolli.

C’è già molta attesa per l’intervento di Luigi Ontani, artista di fama
internazionale poliedrico e provocatore, nella sua lunga carriera, ha
esposto in tutto il mondo da New York a Londra, da Parigi a Bangkok,
a Vienna, Roma, Torino, Anversa, Los Angeles.

Ontani è esponente della
body art, a partire dagli anni Settanta ha intrapreso un’impegnata
ricerca artistica, sperimentando le più svariate tecniche (fotografia,
pittura, scultura su diversi materiali) e usando il proprio corpo per
indagare l’ambiguità e la complessità della natura umana.

Tra le opere più celebri, la serie dei cosiddetti tableaux vivants, in cui si
presentava nel doppio ruolo di autore e modello.

All’Aquila Ontani sarà poi ospite del Muspac (Museo Sperimentale
d’Arte Contemporanea) di L’Aquila dove alle 17, sempre il 18 gennaio,
 parteciperà alla conferenza “Viva l’Arte che Riparte”.

Commenti

0 comments

Tags: L'Aquila

L’Aquila, il 18 gennaio
inaugurazione anno
accademico dell’Accademia di
Belle Arti

L’Aquila, il 17 gennaio la
Barattelli presenta Eleonora
Bianchini ed Enzo Pietropaoli

Musica, il senatore Razzi verso
il festival di Sanremo con
“Famme Cantà”

I festeggiamenti per
Sant’Antonio Abate, a Santa
Rufina di Roio si ripete la
tradizione delle famiglie della
stirpe di Giuannetta

Black Sheep Awar…

L'Aquila in caduta
libera: che qualcuno
liberi subito Cialente

dal malocchio
Posted on: Dec 22nd, 2015

EDITORIALI

http://www.laquilablog.it/tag/laquila
http://www.laquilablog.it/editoriali/laquila-in-caduta-libera-che-qualcuno-liberi-subito-cialente-dal-malocchio-79649
https://www.youtube.com/watch?v=Cb0-E9Bf7Mo
http://www.laquilablog.it/eventi/laquila-il-18-gennaio-inaugurazione-anno-accademico-dellaccademia-di-belle-arti-80404
http://www.laquilablog.it/eventi/laquila-il-17-gennaio-la-barattelli-presenta-eleonora-bianchini-ed-enzo-pietropaoli-80488
http://www.laquilablog.it/attualita/il-senatore-razzi-si-prepara-al-festival-di-sarremo-famme-canta-80585
http://www.laquilablog.it/eventi/80577-80577
http://www.laquilablog.it/editoriali/laquila-in-caduta-libera-che-qualcuno-liberi-subito-cialente-dal-malocchio-79649


Bocciatura
Perdonanza diventa
caso internazionale:

Cialente si allea con gli arabi
e apre nuovo fronte con
Belgio e Grecia
Posted on: Dec 4th, 2015

Dopo l'ultima
puntata di Report, i
troppi imbarazzi di

Giovanni Legnini
Posted on: Nov 30th, 2015

Il sindaco... Lo
chiamavano Er
Bugia

Posted on: Nov 30th, 2015

Sentenza Grandi
Rischi: Siamo tutti
potenziali vittime di

terremoti, terrorismo e dei
soliti cialtroni
Posted on: Nov 22nd, 2015

Subscribe

Leggi ancora

Il Presepe Vivente …

PRESEPE CAMARDA 2015

http://www.laquilablog.it/editoriali/bocciatura-perdonanza-diventa-caso-internazionale-cialente-si-allea-con-gli-arabi-e-apre-nuovo-fronte-con-belgio-e-grecia-78460
http://www.laquilablog.it/editoriali/dopo-lultima-puntata-di-report-i-troppi-imbarazzi-di-giovanni-legnini-78290
http://www.laquilablog.it/editoriali/il-sindaco-lo-chiamavano-er-bugia-78219
http://www.laquilablog.it/editoriali/sentenza-grandi-rischi-siamo-tutti-potenziali-vittime-di-terremoti-terrorismo-e-dei-soliti-cialtroni-77811
https://www.youtube.com/watch?v=NdNKTKasyvs
http://www.laquilablog.it/editoriali/bocciatura-perdonanza-diventa-caso-internazionale-cialente-si-allea-con-gli-arabi-e-apre-nuovo-fronte-con-belgio-e-grecia-78460
http://www.laquilablog.it/editoriali/dopo-lultima-puntata-di-report-i-troppi-imbarazzi-di-giovanni-legnini-78290
http://www.laquilablog.it/editoriali/il-sindaco-lo-chiamavano-er-bugia-78219
http://www.laquilablog.it/editoriali/sentenza-grandi-rischi-siamo-tutti-potenziali-vittime-di-terremoti-terrorismo-e-dei-soliti-cialtroni-77811
http://www.laquilablog.it/editoriali/feed
http://www.laquilablog.it/editoriali


Usa, elezioni: la
legge dell'alternanza

Chi si ricorda oggi
del genocidio degli
armeni?

Storie di
emigrazione:
Dall'Aquila a

Washington

Subscribe

Read more

DAL MONDO

http://www.laquilablog.it/mondo/usa-elezioni-la-legge-dellalternanza-79865
http://www.laquilablog.it/mondo/chi-si-ricorda-oggi-del-genocidio-degli-armeni-79211
http://www.laquilablog.it/mondo/storie-di-emigrazione-dallaquila-a-washington-79008
http://www.laquilablog.it/mondo/usa-elezioni-la-legge-dellalternanza-79865
http://www.laquilablog.it/mondo/chi-si-ricorda-oggi-del-genocidio-degli-armeni-79211
http://www.laquilablog.it/mondo/storie-di-emigrazione-dallaquila-a-washington-79008
http://www.laquilablog.it/mondo/feed
http://www.laquilablog.it/mondo
https://www.facebook.com/tgseilaquila/?fref=ts/
http://www.movieplex.it/laquila/
http://www.miniprint.it/


CHI SIAMO

L'Aquila Blog di L'A
registrazione Tribunale
dell'Aquila in data
09.08.2011 n. 6/2011 -
Roc. n.21784 Dir. resp.
Germana D'Orazio

ARCHIVI

Seleziona mese

PAGINE

Informativa sulla privacy
e cookies

98 SOCIAL MEDIA IMPACT
laquilablog.it

Black Sheep Awar…
LINK AMICI

Avis Abruzzo
Avis L'Aquila
Avis Sulmona
Classifiche libri
LINKIESTA

TWITTER

http://www.ilmiowestie.it/
http://www.coolsocial.net/sites/www/laquilablog.it.html
http://www.coolsocial.net/sites/www/laquilablog.it.html
http://www.coolsocial.net/sites/www/laquilablog.it.html
http://www.coolsocial.net/sites/www/laquilablog.it.html
http://www.laquilablog.it/informativa-sulla-privacy-e-cookies
http://www.net-parade.it/attestato_riconoscimento.aspx?sito=www.laquilablog.it&t=1
http://www.agoravox.it/?auteur6063
http://www.linkiesta.it/blogs/l-aquila-blog-opinioni-confronto-sui-fatti-che-contano
https://www.youtube.com/watch?v=ckdhPeyASaI
http://www.avisabruzzo.it/
http://www.avislaquila.com/
http://www.avissulmona.it/
http://www.corriere.it/cultura/libri/#classifiche
http://www.linkiesta.it/


Copyright © 2016 — L'Aquila Blog. All Rights
Reserved

Mister Wolf srl on WPZOOM theme.

http://www.wpzoom.com/

