
Il sottoscritto, Prol Mdco Bnhdizì, docente di Decorazione di I' fascia
dell'Accademìa diB€lle Adi dìRoma. a lemDo indelernmLo

Oggetto: Cddidaîùr€ riennjo 2017-2020

DICHIARA

Al Diréttor€ Amministmtivo
Dell'Accidenia di BeUè Arti

Dell'Aquila
SIDf,

La proprìa caÒdidatura a Diretro.e dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila per le
elezioni (lriemio 2017-2020) che si svolgermno il gìomo 15/06/201'7.

2.

L

4.

l . Dichiara, inollle, diavernatumto oltre 7 ami di serizio di ruolo di I' fascia
in qualità dì docente deìle Accademie di Belle Alti ai sensìdell'af 14 dello
Statuto di autonomia dell'Accademia di Belle AÌ.ti dell'Aquila;
Dichim, altresì, di non essere incoNo nel tr;ennio precedente alla data di
prese.tazione della candidatura in sMioni disciplinaii di gavjià superiore al
rimprovero scritto né ad altm sanzionei
Dichiara di non sver lipofato nel triennio precedente alla daîa di presentzjone
deììa candidatum condùne penali passate in giudicato per delitti doìosi né
alcù altro tipo di condm4
Dichiara di non ricoprire ca.iche d; d;rezione artistica o didattica presso enti,
pubblici o privati che possano anche dtrattmenle crem situazioni di
conflitto, convergerz o collegmzadi interessicon quelli dell'Ente
"Accademia" del suo personale o dei suoi stude.ti.
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Allega aila presenie i seguefti docuÌnenti:
I ) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
2) Prograùna eletrorale;
3) CuFiculm vitae et studiorumj
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con fòfocopia del documentoi
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Mdco Bmdizzi nas.e a Ron. nel 1957. Dal 1977 al | 980 studia Psicolosia
all Univssita La SÀpiebza di Roma- Si isilr nel I98l all'Accadenia di-Be e Arli
di Rona dove si diplona nel 1985.
l,a sua arivita di docenle déll'Accademia di Belle Adi inizia nell'Amo Accademico
I 992-93 comè docénte di se.onda fNie della catt€dn di pirhn. Dd 1999 è do@te
di prima fasia di D6coraziore e nell'Mo sucoesrivo gli viene aes€gmta la crfldra
di Decorazione all'Accademia di Belle Arti di Sassi, dove rimane p€r sei anni É
dove è el€tto al Consiglio Accademico. Sùc@ssivamente iNgns per rre anni
Èì|'A.B.A di Calda, !n eo all'A.B.A. diBrera duè mi sll'A.B.A. di Firem e
inline due ami all'A.B.A. dell'Aquila dove è stato membro del Consiglio
Accademico € coordiMtoÉ della Scuola di Decoreione.
Dal 2014 è dircttorc d€ll'Accsdmie di Belle Ani dell'Aquila.
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Mdo Brddizi dal ì 9?7 El 1930 rudia psicológia alls fs@ltà i Psicoloaia di Rona in seguiro si
diploma lll Accadflìa di Belle Ani di Roma i due livelli di studio Gd{ ne é aúistico)
condizio.ano iì slo kvoo cùe spazia da una ùalisi psicoìogica e sóciólogjca dell! soci€là
''I mmasine CNN 't Serisl kilÌel') a ua pi ù fi losoica e esistenzial ira Gerie Tavoio petu iero ').
^tlualnene è diÉtîoe dcll Accddemia di Belle Afti dett Aquita, vive e lavoB a Roma

SelezionedellenorE pesóndi c.ollenire

rgeo "Novanteriho' Gall, DArte Modema di S.Ma.ino
r99r "Arcó di tèúpó GaìI. Framaft Stùdio Milano
r99r "De Eùropa" 'La Saleniana Erice
1991'Fuori uso: scloìa d obbligo'P€scara
r99u 'Seriaì kìller'G.ll BoNì Roma
1993 Bì€nnal€ di Venezia: sez. "Aperto 93" Venaìa
1994 'Sol y sombra' Gall. Feùan CaDo P, di Maiorca
r995'Nùtrinenti d€ll'atè Gibellina
1996 ̂Cyclo' P.zzo deue ÈsposiziÒni Roma
ì996',Fuori uso Pescara
r99?'Uno noh uno" Gall. Monti Rona
D98 Dolly"Gal. r.e.ran Cano Ba(ellonè
1999 Perco6ì móbili" Ciardinisono'i FeraE
rooó 'in tèopo'Call. Umb€ro Di rurino Cilliano (napoli)j
uoor'Menor3,rj gEdi' Call. varart Fn€nze
zoo: Ho scoltato una mùsica ivolùziona a" call. FÉmart Studio Napoli
zoo4"îavolopeBielo+energ€.za' Gall.Vararrirenze
:oot i'Scianza orienla' htituto Fisica Nuclearc di FEsc.ri
:oo8 Ciacim€nti atisti.i natrrali" P,zzo luÉriniT.évi
2oro 'l.ona màgnilì€' P.zzo PIaÈmone Palèmo
2Òù 'ldentnA liquide 'Plemiosalvi sasefemato
:oL Enmeottolivìne Galleria Emmeotto Palazzo Talema Roma
2or3 ".ollètìlai Bana Leomrdo Roru
zor4 XLVII" Prenio Varo S.uderie di Palazzo Aiagona
zorr 'Linea: come una ìiDea dbrizzont€" Museo laboratono €x mnìfattúle 6bacchi" Cifta S.

zo17'Aninaìin" Call€ria Pio Morri, An€ conremForanea Rora
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Care colleghe, cari collcghi,
al termine di questo triennio vorrei prima di tutto ringraziare ciascuno di
voi per ìl contributo decisjvo chc avere dato all'IstituzioÍe nel perìodo
della mia direzione. cli obietrivi che abbiamo ottenuto sono ianti e
notevoli. Con Ie iniziative realizzate (mostre, happening, mppresentazioni
teatrali, concefi, convegni, stage, conferenze) siamo diventati un punto di

fèrimento per il temitorio e un modello accademico di belle arti. che
l'ambicnte afistico e culiurale nazionale ha dimosrrato di ^DDîezzare.
Anche Jal pùn'o di \ ,sra del l  offerla lormariv". con la ralorzzài iore dci
co$i esifenti e I'istiluzìone del nuovo corso dj fotografia, abbiamo potuto
proporre agli stud€nti un vasto ventaglio di prospettlve professionali c
culturalii come sapete, l'incremento percenruale avuto nelle
inrmatdcolazioni dell'anno accademico in corso. è senz'athìr il frutto Dir)
c\ idcnle d(l  nosrro J.\oro comune. I  laooralori  d: reqtarro, esaminal da
un apposita commissione addetta a cefificare I'idoneità dei corsi di
r€stauro (siamo I'unica accademia effettivanìente controlÌata). sono sraii
dcfìniti tutti a norma di lcgge e sono i soli! che io sappia, ad aver acquisito
un riconoscimento così ampjo. Così come è accaduto, con i controlu
sanilarì, al ìaboratorio di gafica che, per I'uso di acidi e vemici, era il più
soggetto a pericolose emergenze e che è olmai Ìn otrimalì funzioni di

Da quj vofei far iniziarc le m;c considerazìoni per la candidatum che oggi
propongo. Nel mio secondo mandaro intendo ampliare gti atelier, con la
realizzazione del padiglione est€rno (finalnentc svìncolato da ricorsi atla
magìstratura che, per inciso, abbiamo vinto c il risultato è decisamenle
notevole, considerata la complessità della vicenda) c chiedere al Comune
una sede al centro dell'Aquila, adalta ad accoglìere manifestazìoni e
nostre, per rcndere sempr€ pìu precipua alla cjttà e alla regjone, la nostra

Con le riconversioni dei co$i richieste all'AFAM dinìinuiremo. di alm€no
750 orc, i contratti estemi e compenseremo, in parte, le minori ent ate
dovute all'ampliamento, volìrro dal govemo, dell'aÌca di esenzionc delle
tasse delÌo studente. Sappiamo luÌti che l'introduzione dello fudent acf
compoìta l'obbligo di ridefinire tuni gli scaglioni per la definizione di
Ìasse e contributi degli studenti. Il paradosso è che si innalza la soglia di
escnzione, € cons€$renlenente si obbtiga all'aumenro detla tassazìone per
le altre fasce, soprattutto la piu alta. Cor il Consiglio Accademico e il
Consiglio diÀnm;nistrazione stiamo cercando di cont€nere questo €ff€tto



nei limiti più ragionevoli, ma è uno sforzo notevole che ci obbligherà alla
piir attenta economia per il futuro. crazie alìe coùversioni il risparmio sarà
notevole, appunto, ma ne corÌsegujrà anche una maggiore valodzzèzione e
tutela dei docenti in organico, soprattutto in vista della valutazione che
prossjmamente ci richiederà iL Íostro Ministerc, in base al raDDoÍo
nLmer:co docenti  srudenri presenli  in Lt iruto. Per chiuoere questo capirolo.
vonei aggiungere che sarà rivista globalmente la politica sinora condotta
con gli studenti cinesi. L'introduzion€ della mcdiatrice culturale sta dando
buoni frutti, come sapete voi per primi: una scelta che speriamo di poter
prosegun€ per iì futuro, ma che andrà accompagnata con latotal€ revisione
della lassazione per i citladini extracomunita e cinesi in paÌficolare.

Per quanto conceme il settore dell'oflerta formatìva proporrò I'apertura
del coÌso di Restauro .lei netali e de a cenmica, che permeîeìr
all'accademia di inserirsi in un ampio arco di possibilità cbe vanno
dall'archeologia al restauro del cont€mporaneo. Le arti visive saranno
ulteriomente raffo|zale con l'ìnserimento di un master per curatori di
moske ed eventi artistici, e specifici approfondimenti che riguardano le
alti perfòrmative e I'uso di materiali e tecnichc sper;mentali.
Per il corso di scenogralìa si istituirà un naster per la piuura di scena;
mentre per la grafica sarà raffovaro I'aspetto tecnolog;co e sperimenlale
coilegalo al laboratorio di alta tecnologia, che gli studenti tanto hanno
d;mostrato di apprezzare.
ll nuovo corso di fbtografia, che già in questo primo anno ha un numero
consistente di iscritti, sarà mìmito di una camera oscura e saràL raflorzato
con un ultedore docente che aflìanchi l'afiuale.
Per le materie teoriche vonei prev€dere, oltre alla paúecipazione con tcsti
.r . t ic: al le ini , . ia iv< rcal iT,/are dal la nosra r-Jrru;a, anche de c
pubblicazioni aìlnuali su remi pr€senrì neì dibatriro artistico e culturalc
nazionale. Penso ad una dvista o a una serie di pubblicazioni a carattere
monogmfico, realizzate secondo gli standard deìla massima qualità, cbe
polrcbbero Iar divenlare l  ^ccademia editr ice in proprio oi r ir isre on,t ine
con la successiva possibìlità della sÌampa on-demand.
Sìamo un istiluto che fa ricerca, e per mffoÉare questo aspetto
cercheranno colhborazioni con i maggiofi istituti universitaxi

Si

accademici, scienrifici e umanìstici, in modo da fare dell,accademia
centro di sperimentazione degno dei massimi livelli curopei.



Un ulteriore vanto per la nosta Accademìa è l'Ufficio Rappofi
lntemazionali, o Erasmus se preferite. Sappiamo tutti quanto sia Fezioso
il contributo che queslo uffisio dà all'Accademia, e i dsultati ambiziosi
che sono stati conseguiti appieno e che continuamente vengono mfforzati e
precisati con proposte di estrema qualità ne sono la testimonianza

Infine, voglio sia chiaro che i risultati ottenuti nei mandato che sta per
concludersi sono lrutto di una collaborazione dawelo straordinaria- che ha
co;nvolto ciascuno di voi, in paficolare i colleghi del Consìglio
Accad€mico e del Consiglio di Anìministazjone. Ma senza l'appofo
decisivo del President€ dott. Roberro Marotta, delle dott.sse Spezzafeni e
Dì Marco, senza Ia quotidiana d€dizione d€Ua sig.ra Pesce, senza
ì'appassìonata patecipazione di ciascuno degli addetti di segreteria, che
spesso hanno lavorato in condizioni dawero estreme e ben olte il dovuto,
senza ìa collaborazione dei coadjùtori, l'Accademia dell'Aquila non
avfebbe poluto guardarc con ottimismo al futuro che ci attende. Per questo
il mio ringraziamento, di cuor€, va ad ognuno di loro. E a ognuno di loro
formulo I'augurio di poter coniinuare insieme ilpercorso inirapreso.

Grazie.

29 maegio 2017 Marco Brandizzi
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