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Accademia Belle Arti L’Aquila, Paolo Mieli inaugura il nuovo anno
accademico. 151 i nuovi iscritti, 400 il numero degli iscritti all’accademia
aquilana

Scritto da Redazione ASI Categoria: Italia (/cronaca/italia) Pubblicato: 07 Febbraio 2017

(ASI) L’Aquila Con un intervento sul tema “gli intellettuali e il regime” estratto dal
suo ul-timo libro “In Guerra con il Passato - le falsificazioni della storia”, il
giornalista e storico Paolo Mieli ha inaugurato oggi all’Aquila il nuovo anno
accademico 2016/2017 dell’Accademia di Belle Arti.

“Per il quarto anno consecutivo l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila - ha detto il
Presidente Roberto Marotta- ha inaugurato il nuovo anno ac-cademico con
l’intervento di un grande personaggio. Dopo due grandi artisti come Spalletti e
Ontani ed un importante critico d’arte come Bonito Oliva, quest’anno ci ha onorato

della sua presenza lo storico e giornalista Paolo Mieli. L’Accademia si propone con queste iniziative di
diventare un luogo di aggregazione per contribuire alla rinascita sociale e culturale della nostra città e
del suo territorio. Con circa 400 iscritti e 150 nuovi immatricolati il nostro istituto dimostra la sua
vitalità proponendo i suoi progetti didattici ai giovani che la frequentano quale viatico per la ricerca di
opportunità di lavoro con i vari corsi di Grafica, Decorazione, Pittura, Scultura, Fotografia, Scenografia
e con la Scuola di Restauro Quinquennale”.

" Sono lieto di intervenire all’apertura dell’Anno Accademico dell’Accademia aquilan per dialogare con
dei futuri creativi - ha dichiarato Paolo Mieli - Per vincere le guerre del presente e dell’avvenire,
dobbiamo prima regolare un conto bellico con il passato, fare chiarezza, eliminare molte menzogne e in
questo incontro, ho fatto l’esempio di alcune delle zone in cui fare chiarezza”. Mieli oggi ha incontrato
studenti e docenti dell’accademia aquilana con i quali continuerà a dialogare grazie all’attivazione di un
nuovo corso per la creazione di format televisivi che sarà tenuto da Greta Salve, autrice di programmi
di storia economica curati e presentati dallo stesso Palo Mieli.

Il nuovo anno dell’Accademia di Belle Arti coincide con un momento di forte rilancio dell’istituto che
dopo alcuni anni molto difficili, legati alla situazione del post sisma, ha fatto registrare un vero e
proprio boom delle immatricolazioni con 141 nuovi iscritti a fronte dei 92 dello scorso anno. Sale così a
circa 400 il numero degli studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila che registra un forte interesse
da parte dei giovani verso le sue proposte. Una successo dovuto alla politica di implementazione e
offerta didattica che per questo nuovo anno ha visto l’attivazione di nuovi corsi di diploma come quello
in Fotografia, e l’avvio definitivo della Scuola di Restauro. Inoltre lo scorso anno gli studenti sono stati
protagonisti in numerose ed importanti iniziative come la mostra di arte contemporanea Eremi Arte che
si è svolta per tutta l’estate 2016 in molti eremi del territorio abruzzese coinvolgendo una ventina di
artisti provenienti da molti paesi europei, il Convegno internazionale del Restauro “Lo Stato dell’Arte”
dell’ International Institute of Conservation con una mostra dedicata al disegnatore di antichità
Giovanni Ioppolo.
“Sono stati mesi molto intensi quelli che ci siamo lasciati alle spalle - ha aggiunto il Direttore
dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Marco Brandizzi - caratterizzati da un lavoro di ricerca ed
innovazione che ci ha portati ai risultati illustrati oggi e che ci fanno guardare con ottimismo al futuro
di questa istituzione. Forti di questo abbiamo già predisposto tante novità per l’anno che abbiamo
appena inaugurato. Nuovi corsi, quello sugli autori televisivi, ma anche master post laurea per curatori
di eventi artistici e quello triennale sull’arte terapia. Ci saranno poi come nell’anno appena passato
tanti ospiti di eccezione con tanti eventi che arricchiranno la nostra offerta formativa, come: una
conferenza dei curatori del Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia 2016 e la seconda
edizioni di Eremi Arte. Nell’ambito dei progetti di restauro della nostra Scuola, stiamo definendo i
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dettagli per l’intervento di recupero del leone di Porta Barete dell’Aquila per il quale l’Accademia ha
offerto la sua collaborazione alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città
dell’Aquila e i comuni del Cratere. In questo anno accademico attiveremo un master post laurea per
formare professionalità nella progettazione di eventi artistici che si terrà a Pescara ed un corso sull’
arteterapia che invece abbiamo intenzione di tenere a Giulianova. Poi ci saranno tante altre iniziative
che riguarderanno il recupero della antiche tecniche,degli antichi materiali che questo territorio ha
sempre offerto agli artisti e alle grandi botteghe del passato”.
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Ultime Notizie

POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICA-ESTERA)

Arabia Saudita: Governo illustra primi dettagli su piano privatizzazioni
(/politica/politica-estera/32713-arabia-saudita-governo-illustra-primi-dettagli-su-
piano-privatizzazioni)

(ASI) Comincia a delinearsi il piano di privatizzazioni messo

a punto dal Governo dell’Arabia Saudita. Il Ministero dell'Economia e della Pianificazione ha infatti diffuso le prime
sintetiche informazioni che indicano...

POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICA-ESTERA)

Ambasciata Palestina: È passata legge israeliana su insediamenti che affonda soluzione
dei due Stati. Israele in mano a una coalizione di estremisti. Intervenga la comunità
internazionale (/politica/politica-estera/32712-e-ora-che-la-comunita-internazionale-
intervenga-e-passata-la-legge-israeliana-sugli-insediamenti-ma-rubare-e-illegale)

(ASI) "Con profondo sgomento e somma preoccupazione.

L'Ambasciata dello Stato di Palestina in Italia annuncia che il parlamento israeliano ha approvato una legge che
permette a Israele di appropriarsi definitivamente...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

10 febbraio: si chiude la mostra sul Msi. Parlano i figli dei fascisti: Pierluigi Battista e
Marco Lodoli (/politica/politica-nazionale/32711-10-febbraio-si-chiude-la-mostra-sul-
msi-parlano-i-figli-dei-fascisti-pierluigi-battista-e-marco-lodoli)

(ASI) Nel Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria
delle vittime delle foibe, onorata nel dopoguerra solo dai missini, si chiude la mostra voluta dalla Fondazione An per
celebrare i 70...
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POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Camera, Nesci (M5S): Finalmente In aula nostra Proposta di Legge per ‘elezioni pulite’
(/politica/politica-nazionale/32710-camera-nesci-m5s-finalmente-in-aula-nostra-
proposta-di-legge-per-elezioni-pulite)

(ASI) “Finalmente la nostra proposta di legge per le

‘elezioni pulite’ arriverà all’esame dell’Aula della Camera. L’abbiamo depositata da più di un anno, ma solo ora siamo
riusciti a superare...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Trasporti, Federconsumatori: "Algoritmi contro i pendolari, costretti a pagare biglietti a
costi maggiorati. Ma le responsabilità sono di Trenitalia e Regioni" (/politica/politica-
nazionale/32709-trasporti-federconsumatori-algoritmi-contro-i-pendolari-costretti-a-
pagare-biglietti-a-costi-maggiorati-ma-le-responsabilita-sono-di-trenitalia-e-regioni)

(ASI) "Buone notizie (si fa per dire) per gli

automobilisti e per i pendolari. Rimborsi a portata di mano per i primi, che si sono visti addebitare un importo
maggiorato...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Teramo, Polo scolastico: È davvero una scelta giusta? (/politica/politica-
nazionale/32708-teramo-polo-scolastico-e-davvero-una-scelta-giusta)

(ASI) "Polo scolastico unico a Teramo: idea che

ciclicamente riappare, frutto anche di una delibera di Giunta Comunale che avrebbe dovuto permettere di ricevere
finanziamenti ministeriali, e che oggi è...
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POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

UGL: I dipendenti di SKY di Roma manifestano davanti a Montecitorio contro
ridimensionamento sede romana e trasferimento personale a Milano (/politica/politica-
nazionale/32707-ugl-i-dipendenti-della-sede-sky-di-roma-manifestano-davanti-a-
montecitorio-contro-ridimensionamento-sede-romana-e-trasferimento-personale-a-
milano)

(ASI) Roma - “Nella giornata odierna centinaia di

dipendenti della sede Sky di Roma hanno manifestato a Montecitorio per protestare contro la decisione aziendale di
procedere a un sostanziale ridimensionamento...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Ryder Cup, Esposito (PD): "In azione sciacalli ignoranti e autolesionisti"
(/politica/politica-nazionale/32706-ryder-cup-esposito-pd-in-azione-sciacalli-
ignoranti-e-autolesionisti)

(ASI) "Sulla Ryder cup si muovono sciacalli con

manie autolesioniste. Vedo grillini e grillini di complemento che strumentalizzano in maniera ignobile il dramma dei
terremotati. Parole e azioni politicamente miserabili...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Conti Pubblici, M5S: "Padoan surreale, da febbraio 2014 debito su di 122 miliardi"
(/politica/politica-nazionale/32705-conti-pubblici-m5s-padoan-surreale-da-febbraio-
2014-debito-su-di-122-miliardi)

(ASI) “Padoan è surreale. Lo spread forse sarà

‘sgarbato’, ma solo perché ha fatto irruzione senza bussare nel castello di vuote chiacchiere costruito da un Governo
delle marchette, quello di...

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICA-NAZIONALE)

Brunetta: Conti pubblici, “In autunno manovra correttiva da 30-40 mld, è eredità Renzi”
(/politica/politica-nazionale/32704-brunetta-conti-pubblici-in-autunno-manovra-
correttiva-da-30-40-mld-e-eredita-renzi)

(ASI) “Manovra correttiva in vista, si potrebbe dire
che chi semina vento raccoglie tempesta. Tra un mese, un mese e mezzo, aumenteranno le tasse per raccattare quei
3,4 miliardi di...
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