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Sarà il giornalista e storico Paolo Mieli ad inaugurare l’anno

accademico 2016/2017 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila.

La cerimonia si svolgerà il 7 febbraio in Via Leonardo d Vinci

all’Aquila alla presenza delle autorità cittadine e regionali.

Il giornalista e saggista italiano, editorialista del Corriere della

Sera terrà un intervento dal titolo “In Guerra con il Passato, le

falsificazioni della storia – gli intellettuali e il regime”. La

cerimonia sarà anche l’occasione per il vertici dell’accademia aquilana di fare il punto sull’istituzione che apre questo

anno con molte novità e tante soddisfazioni.

ARTICOLI CORRELATI:
1. L’Aquila, inaugurazione dell’Anno Accademico GSSI il 19 dicembre

2. Giulianova Paese, mostra collettiva studenti Accademia di Belle Arti dal 18 al 20 maggio

3. Giulianova, inaugurazione del XIX anno accademico dell’Università della Terza età il 22 ottobre
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4. L’Aquila, inaugurazione anno Accademico del Conservatorio il 22 novembre

5. L’Aquila, inaugurazione Accademia delle Scienze d’Abruzzo il 28 maggio

6. L’Aquila, inaugurazione polo dell’Accademia dei Lincei il 25 novembre

7. L’Aquila, inaugurazione nuovo Cops della Polizia il 6 luglio

8. L’Aquila, “Il gioco Barocco del ‘600 italiano”, con Accademia Bizantina

9. L’Aquila, Belle Forti: facciamo largo allo Sport Femminile il 19 maggio

10. L’Aquila, LAVORI IN…CORSO – 4° anno il 9 ottobre

http://www.agica.it/events/nereto-sangue-deuropa-dei-mercati-14-gennaio/
http://www.agica.it/events/roseto-seratacena-arrivata-la-neve-13-gennaio/
http://www.agica.it/events/laquila-inaugurazione-anno-accademico-del-conservatorio-22-novembre/
http://www.agica.it/events/laquila-inaugurazione-accademia-delle-scienze-dabruzzo-28-maggio/
http://www.agica.it/events/laquila-inaugurazione-polo-dellaccademia-dei-lincei-25-novembre/
http://www.agica.it/events/laquila-inaugurazione-cops-della-polizia-6-luglio/
http://www.agica.it/events/laquila-gioco-barocco-del-600-italiano-accademia-bizantina/
http://www.agica.it/events/laquila-13/
http://www.agica.it/events/laquila-lavori-corso-4-anno-9-ottobre/

