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Abaq L’Aquila: Paolo Mieli all’inaugurazione dell’anno
accademico previsto per il prossimo 18 gennaio presso il
Teatro dell’Accademia di Via Leonardo Da Vinci.
Sara’ il giornalista e storico Paolo Mieli ad inaugurare l’anno accademico 2016/2017 dell’Accademia
di Belle Arti dell’Aquila (Abaq). La cerimonia si svolgera’ il 18 gennaio prossimo alle ore 11.30 presso
il Teatro dell’Accademia in via Leonardo d Vinci all’Aquila alla presenza delle autorita’ cittadine e
regionali. Il giornalista e saggista italiano, editorialista del Corriere della Sera, terra’ un intervento dal
titolo “In Guerra con il Passato, le falsificazioni della storia – gli intellettuali e il regime”. La cerimonia
sara’ anche l’occasione per il vertici dell’accademia aquilana di fare il punto sull’istituzione che apre
questo anno con molte novita’ e tante soddisfazioni
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Luca Pompei
Luca Pompei 48 anni nato a Pescara, inizia il lavoro di giornalista nel 1986
collaborando con un settimanale "La Nuova Gazzetta". Nel 1987 comincia a
lavorare in televisione collaborando con la redazione sportiva dell' emittente
TVQ. Riesce a conciliare lavoro e studio collaborando anche con altre emittenti come Rete8,
Telemare, Tele Abruzzo Regionale e nel 1994 si laurea in Lingue e Letterature Straniere
all'Università "G. d'Annunzio" con 110/110. Nel 1997 diventa giornalista professionista e nel 2005
pubblica il suo primo libro di racconti dal titolo "Leaves". Tra le sue passioni anche la scrittura per
il teatro con una serie di Monologhi messi in scena dalla Compagnia della Memoria.
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