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L'Aquila: inaugurato a.a. Accademia Belle Arti con Luigi Ontani
dimensione font   Stampa Email

L'AQUILA: - Si e' svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2015/2016 dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila (abaq) alla
presenza del Maestro Luigi Ontani e di numerose personalita' istituzionali e culturali locali e regionali.

Un momento ufficiale durante il quale l'Accademia aquilana ha voluto rimarcare l'impegno e gli sforzi che si stanno compiendo per avere un istituto moderno,
all'avanguardia ed in grado di dare risposte concrete ai giovani che la scelgono.

"Si apre un nuovo importante anno - spiega il presidente Abaq Roberto Marotta - con tante idee, progetti ed iniziative volte a valorizzare il lavoro dei nostri
studenti nei differenti corsi ordinamentali. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto negli ultimi due anni che ci ha permesso, nel mese di dicembre scorso, di
laureare i primi due studenti nel corso quinquennale a ciclo unico in restauro che rappresenta un'eccellenza per la nostra regione ed in particolare per il
territorio del 'cratere' interessato dalla ricostruzione post sisma. La presenza del Maestro Ontani - prosegue Marotta - ci onora e si inserisce nel filone di
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Letto 75 volte

personalita' del campo artistico che, con la loro presenza, danno lustro alla nostra Accademia".

Dopo Ettore Spalletti ed Achille Bonito Oliva, infatti, per l'inaugurazione 2016 l'Accademia aquilana ha avuto ospite un grande artista che ha segnato con la
sua opera rivoluzionaria e provocatoria la storia dell'arte degli ultimi quaranta anni.

Nella sua lunga carriera, Ontani ha esposto in tutto il mondo da New York a Londra, da Parigi a Bangkok, a Vienna, Roma, Torino, Anversa, Los Angeles.
Esponente di spicco della body art, a partire dagli anni Settanta ha intrapreso un'impegnata ricerca artistica, sperimentando le piu' svariate tecniche (fotografia,
pittura, scultura su diversi materiali) e usando il proprio corpo per indagare l'ambiguita' e la complessita' della natura umana. Tra le opere piu' celebri, la serie
dei cosiddetti tableaux vivants, in cui si presentava nel doppio ruolo di autore e modello. All'Aquila Ontani ha incontrato i cittadini durante la conferenza dal
titolo "Viva l'Arte che Riparte" tenutasi al Muspac (Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea). L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha iniziato il nuovo
anno accademico con tantissime novita' a cominciare dagli importanti investimenti fatti per allestire e migliorare i laboratori di restauro dove, fra l'altro, si sta
lavorando al recupero della grande tela raffigurante la finta cupola della Cattedrale di san Massimo, il Duomo dell'Aquila; opera settecentesca di Venanzio
Mascitelli. 

Sempre nell'ambito dell'attivita' svolta dai corsi di restauro, e' stata stipulata una convenzione con il Ministero dei Beni, delle Attivita' Culturali e del Turismo
e con il Museo delle Paludi in particolare, attraverso la quale gli studenti potranno seguire un programma dedicato al restauro di reperti archeologici. Altre
convenzioni e collaborazioni sono state attivate o sono proseguite con La Fondazione Michetti di Francavilla per il restauro delle opere d'arte contemporanea
depositate nel museo, con il Conservatorio dell'Aquila, con l'Istituto d'Arte di Castelli, l'Istituto Comprensivo di Avezzano il Teatro Stabile d'Abruzzo e
l'Accademia di Danza di Roma per la quale l'istituto aquilano progettera' e realizzera' i costumi di uno spettacolo che l'accademia romana portera' al festival di
Salisburgo in Austria; c'e' poi una importante collaborazione con l'assessorato alla cultura del Comune di Pescara per l'allestimento e riordino del Museo
Cascella. Accanto a queste iniziative si lavora ad ammodernare la struttura con interventi di implementazione della strumentazione dei vari laboratori di cui e'
dotata l'Accademia di Belle Arti come nel caso del laboratorio 3D, inaugurato lo scorso anno, dove a breve arrivera' una stampante per la creta e saranno
attivati corsi di programmazione robotizzata. Sono stati messi a norma ed adeguati tutti gli spazi che ancora attendevano questo lavoro, come per il laboratorio
di incisione e grafica d'arte, tanto che ad oggi la struttura aquilana e' tra le piu' moderne d'Italia. Come per lo scorso anno anche in questo l'Accademia
organizzera' una serie di eventi con lo scopo di continuare ad incontrare e a confrontarsi con la citta' ed il suo territorio.

Tante sono le iniziative gia' in programma; tra esse la conferenza - concerto del musicista e compositore William Basinski che si svolgera' il 25 febbraio
prossimo, mentre per il mese di ottobre 2016 si sta organizzando l'importante congresso internazionale dell'International Institute of Conservation che ha come
obiettivo la diffusione del sapere e delle metodologie nel campo del restauro dei beni storici ed artistici.

Nel frattempo si lavora alla preparazione di un'importante mostra da tenersi in estate sui temi del giubileo dal titolo "Eremi Arte".

"L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con le iniziative realizzate nell'anno accademico appena concluso e con le proposte per quello nuovo - dichiara il
direttore Marco Brandizzi - afferma la sua volonta' di essere protagonista nel dibattito culturale sia del territorio sia in campo nazionale. Ne sono prova i tanti
artisti, teorici e storici dell'arte, restauratori di fama internazionale che insegnano nella nostra istituzione".

A conclusione l'intervento del maestro Luigi Ontani ha preso il via con alcuni minuto dell'artista immobile sul palcoscenico del teatro dell'Accademia con
indosso la sua opera - maschera "Maestro- estro- astro". Partendo con l'incitazione "W l'arte" Ontani ha iniziato a raccontare la sua vita e la sua arte ai tanti
spettatori, soprattutto studenti, che affollavano la platea.

"Viva l'arte e' un palese messaggio di desiderio, di volonta' di essere nella vita con l'arte, oltre al desiderio e alla voglia, al pensiero all'idea al sentimento, il
linguaggio - ha detto Ontani - Ogni volta che ripercorro il mio viaggio, la mia avventura e' una buona opportunita' per essere, non dico autocritico, ma
consapevole non solo delle mie convinzioni ma anche delle mie debolezze. Io sono un autodidatta e mi illudo, ho la convinzione di esprimere l'arte con diletto;
sono un dilettante e quindi la creativita' non e' soltanto un estemporanea creazione ma e' anche una costante di prospettive, di pensieri, di idee, di fantasie, mi
nutro di mitologie e cerco di trovare un tempo ulteriore oltre quello quotidiano, quindi l'arte mi e' favorevole ad un sentiero che non e' soltanto quello della
necessita' del quotidiano ma anche di un altrove che ogni tanto riesco a ritrovare."

"Come dicevo - conclude Ontani - oggi ci sono tanti artisti molto abili in giro per il mondo, ma e' la societa' dell'arte che non e' abbastanza stimolante, se c'e'
un elemento che non condivido e' la societa' dell'arte attuale nonostante io sia fortunato, un privilegiato, non so...si e' assunti dei valori che non sono quelli dei
contesti ad esempio di un paese che possiede un grande tesoro che e' la cultura come il nostro".

Pubblicato in  Cronaca

Torna in alto

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recentiMeno recenti

Aggiungi un commento...

share tweet plus email

http://laquila1.it/cronaca
http://laquila1.it/cronaca/item/15357-l-aquila-inaugurato-a-a-accademia-belle-arti-con-luigi-ontani#startOfPageId15357
https://www.facebook.com/angela.ciano.7
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=294456028312&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df395f1e64%26domain%3Dlaquila1.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Flaquila1.it%252Ff13d23a9c%26relation%3Dparent.parent&href=http%3A%2F%2Flaquila1.it%2Fcronaca%2Fitem%2F15357-l-aquila-inaugurato-a-a-accademia-belle-arti-con-luigi-ontani&locale=it_IT&numposts=10&order_by=social&sdk=joey&width=550&amp;wmode=transparent#
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://laquila1.it/cronaca/item/15357-l-aquila-inaugurato-a-a-accademia-belle-arti-con-luigi-ontani
http://twitter.com/intent/tweet?text=L'Aquila:%20inaugurato%20a.a.%20Accademia%20Belle%20Arti%20con%20Luigi%20Ontani&url=http://laquila1.it/cronaca/item/15357-l-aquila-inaugurato-a-a-accademia-belle-arti-con-luigi-ontani&via=
http://plus.google.com/share?url=http://laquila1.it/cronaca/item/15357-l-aquila-inaugurato-a-a-accademia-belle-arti-con-luigi-ontani
http://laquila1.it/component/mailto/?tmpl=component&template=laquila1_1_ipad&link=9ceb4f8c15df0108a72592030d5e8574bd6337bb


Cerca... Cerca...

Ascolta Radio L'Aquila 1

Waiting...

Ultime notizie

21 Gennaio 2016 12:52:55

Inceneritore Abruzzo: Marcozzi, approvare nostra proposta legge
in Politica

21 Gennaio 2016 12:52:08

Guardia medica Quadri: approvata risoluzione di Monaco (RF)
in Politica

21 Gennaio 2016 12:06:41

Norme: D'Alfonso promulga 4 leggi, a breve on line sul Burat
in Politica

21 Gennaio 2016 11:56:37

Banca Adriatico: ancora in crescita distretti industriali Abruzzo
in Cronaca

21 Gennaio 2016 11:55:17

ISA: Concerto dedicato al maestro Antonellini nel trigesimo della scomparsa
in Musica e Spettacolo

21 Gennaio 2016 11:28:35

L'Aquila Rugby Club: Matzeu non giocherà più con il club neroverde
in Sport

javascript:window.open('http://share.xdevel.com/api/?platform=streamsolution&get=player&key=e4850a434c0abc5d07b84cc6510330f6',%20'listen','toolbars=0,scrollbars=0,location=0,statusbars=0,menubars=0,resizable=0,width=280,height=90');void(0);
http://laquila1.it/component/banners/click/9
http://laquila1.it/politica/item/15446-inceneritore-abruzzo-marcozzi-approvare-nostra-proposta-legge
http://laquila1.it/politica/item/15445-guardia-medica-quadri-approvata-risoluzione-di-monaco-rf
http://laquila1.it/politica/item/15444-norme-d-alfonso-promulga-4-leggi-a-breve-on-line-sul-burat
http://laquila1.it/cronaca/item/15443-banca-adriatico-ancora-in-crescita-distretti-industriali-abruzzo
http://laquila1.it/musica-e-spettacolo/item/15442-isa-concerto-dedicato-al-maestro-antonellini-nel-trigesimo-della-scomparsa
http://laquila1.it/sport/item/15441-l-aquila-rugby-club-matzeu-non-giochera-piu-con-il-club-neroverde


ARCHIVIO NEWS

Gennaio 2016 (440)
Dicembre 2015 (752)
Novembre 2015 (774)
Ottobre 2015 (752)
Settembre 2015 (646)
Agosto 2015 (713)
Luglio 2015 (829)
Giugno 2015 (777)
Maggio 2015 (791)
Aprile 2015 (802)
Marzo 2015 (814)
Febbraio 2015 (692)

Le più lette

20 Agosto 2013 15:28:38

Astrofisica: Nova Delphini 2013 è la “nuova” stella che brilla di luce termonucleare negli abissi dello spaziotempo.
in Eventi

L'AQUILA: - di Nicola Facciolini - “O crassa ingenia. O caecos coeli spectatores”(Tycho…

05 Agosto 2013 22:06:20

Montesilvano (PE): L’Aquila Calcio 1927 al Premio Simpatia “Montis Silvani”.
in Sport

MONTESILVANO (PE): - Torna anche quest’anno il consueto appuntamento estivo con il Premio…

22 Ottobre 2013 10:51:30

Giornalisti: Direr diffida Regione su bando ufficio stampa.
in Cronaca

L'AQUILA: - Il Direr, il sindacato di quadri e direttivi delle Regioni, ha diffidato –…

20 Giugno 2015 11:38:40

Arriva a L'Aquila il primo supermercato aperto 24 ore su 24, probabilmente dal mese di agosto
in Varie

L'AQUILA: - Un supermercato che non chiuderà mai i battenti anche a L'aquila.…

05 Agosto 2013 21:57:55

Carsoli (AQ): il noto giornalista Oscar Orefici tenta suicidio.
in Cronaca

CARSOLI: - Gli agenti della polizia stradale di Carsoli (L’Aquila), hanno salvato nel…

18 Ottobre 2015 02:17:34

Grave incidente stradale a L'Aquila, muore 24enne dopo schianto contro un albero
in Cronaca

L'AQUILA: - Gravissimo incidente stradale poco prima di mezzanotte in via Coppito per…

http://laquila1.it/eventi/item/180-astrofisica-nova-delphini-2013-e-la-nuova-stella-che-brilla-di-luce-termonucleare-negli-abissi-dello-spaziotempo
http://laquila1.it/sport/item/89-montesilvano-aq-l-aquila-calcio-1927-al-premio-simpatia-montis-silvani
http://laquila1.it/cronaca/item/984-giornalisti-direr-diffida-regione-su-bando-ufficio-stampa
http://laquila1.it/varie/item/10157-arriva-a-l-aquila-il-primo-supermercato-aperto-24-ore-su-24-probabilmente-dal-mese-di-agosto
http://laquila1.it/cronaca/item/88-carsoli-aq-il-noto-giornalista-oscar-orefici-tenta-suicidio
http://laquila1.it/cronaca/item/13102-grave-incidente-stradale-a-l-aquila-muore-24enne-dopo-schianto-contro-un-albero
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2016/1
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/12
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/11
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/10
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/9
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/8
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/7
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/6
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/5
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/4
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/3
http://laquila1.it/cronaca/itemlist/date/2015/2
http://laquila1.it/eventi/item/180-astrofisica-nova-delphini-2013-e-la-nuova-stella-che-brilla-di-luce-termonucleare-negli-abissi-dello-spaziotempo
http://laquila1.it/sport/item/89-montesilvano-aq-l-aquila-calcio-1927-al-premio-simpatia-montis-silvani
http://laquila1.it/cronaca/item/984-giornalisti-direr-diffida-regione-su-bando-ufficio-stampa
http://laquila1.it/varie/item/10157-arriva-a-l-aquila-il-primo-supermercato-aperto-24-ore-su-24-probabilmente-dal-mese-di-agosto
http://laquila1.it/cronaca/item/88-carsoli-aq-il-noto-giornalista-oscar-orefici-tenta-suicidio
http://laquila1.it/cronaca/item/13102-grave-incidente-stradale-a-l-aquila-muore-24enne-dopo-schianto-contro-un-albero


Piace a 245 amici

Radio L'Aquila 1
7007 "Mi piace"

Mi piace questa PaginaMi piace questa Pagina CondividiCondividi

Iscriviti alla nostra newsletter

Nome utente eMail Iscriviti

3BMeteo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008247215136
https://www.facebook.com/pongo.pongo.904
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008212185474
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008811522801
https://www.facebook.com/admo.laquila
https://www.facebook.com/domenico.sfarra
https://www.facebook.com/attilio.gasbarro
https://www.facebook.com/Radio-LAquila-1-245724449261/
https://www.facebook.com/Radio-LAquila-1-245724449261/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRadio-LAquila-1-245724449261%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Radio-LAquila-1-245724449261/


Disallowed Key
Characters.

Previsioni meteo Abruzzo

Multimedia

Maurizio Capri a Bastian Contrario -
10.12.2015 - 2^ parte di 2 Views : 25
altri

96.8%  Italy
0.8%  Norway
0.4%  United States
0.2%  United Kingdom
0.2%  France
0.1%  Brazil
0.1%  Germany

0%  The Former Yugoslav Republic Of Macedonia
0%  Spain
0%  Belgium

Oggi: 574
Ieri: 1138
Questa settimana: 3207
Scorsa settimana: 4885
Questo mese: 12403
Scorso mese: 15550
Totale: 280247

CookiesAccept

http://www.3bmeteo.com/previsioni/abruzzo
http://laquila1.it/component/allvideoshare/category/latest/multimedia


Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di
navigazione degli utenti.
Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Copyright © 2010 INFOMEDIA GROUP s.r.l. - Sede legale e operativa: Via Giuseppe Saragat, n.24 (Zona Industriale di Pile) - 67100
L'AQUILA

RADIO L'AQUILA 1 - Testata giornalistica registrata presso il Tribunale dell'Aquila al n. 205/1982 - Registrazione al R.O.C n.
12606/2005

Partita IVA 01446050666 - Tel.: 0862 311013 - 0862 1965228 Fax: 0862 028025 - E-mail: rl1@rl1.it

mailto:rl1@rl1.it

