Al Diréttor€Amministmtivo
Dell'Accideniadi BeUèArti
Dell'Aquila
SIDf,
Oggetto:Cddidaîùr€riennjo 2017-2020

Il sottoscritto,
Prol Mdco Bnhdizì, docentedi Decorazione
di I' fascia
dell'Accademìa
diB€lleAdi dìRoma.a lemDoindelernmLo
DICHIARA
La proprìacaÒdidatura
a Diretro.edell'Accademia
di BelleArti dell'Aquilaperle
(lriemio
elezioni
2017-2020)
chesi svolgermno
il gìomo15/06/201'7.
l . Dichiara,inollle,diavernatumtooltre7 ami di serizio di ruolodi I' fascia

in qualitàdì docente
deìleAccademie
di BelleAlti ai sensìdell'af14dello
Statutodi autonomia
dell'Accademia
di BelleAÌ.tidell'Aquila;
2. Dichim, altresì,di non essereincoNo nel tr;ennioprecedentealla datadi
prese.tazionedella candidaturain sMioni disciplinaii di gavjià superioreal
rimproveroscritto né ad altm sanzionei
L Dichiara di non sver lipofato nel triennio precedentealla daîadi presentzjone
deììacandidatumcondùne penalipassatein giudicatoper delitti doìosiné
alcù altrotipo di condm4
4 . Dichiara di non ricoprire ca.iched; d;rezioneartisticao didatticapressoenti,
pubblici o privati chepossanoanchedtrattmenle crem situazionidi
conflitto,convergerzo collegmzadiinteressicon
quellidell'Ente
"Accademia"del suopersonaleo dei suoi stude.ti.
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Allega aila preseniei seguefti docuÌnenti:
I ) Dichiarazionesostitutivadi atto notorio confòfocopiadel documentoi
2) Prograùna eletrorale;
3) CuFiculm vitaeet studiorumj
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Mdco Bmdizzi nas.ea Ron. nel 1957.Dal 1977al | 980studiaPsicolosia
all UnivssitaLa SÀpiebza
di Roma-Si isilr nel I98l all'Accadenia
di-Be e Arli
di Ronadovesi diplonanel 1985.
l,a suaarivita di docenledéll'Accademiadi Belle Adi inizia nell'Amo Accademico
I 992-93comèdocéntedi se.ondafNie dellacatt€dndi pirhn. Dd 1999è do@te
di primafasia di D6corazioree nell'Mo sucoesrivogli vieneaes€gmtala crfldra
di Decorazione
all'Accademiadi Belle Arti di Sassi, doverimanep€r seianniÉ
doveè el€ttoal ConsiglioAccademico.Sùc@ssivamente
iNgns per rreanni
Èì|'A.B.Adi Calda, !n eo all'A.B.A.diBreraduèmi sll'A.B.A.di Firem e
inline dueami all'A.B.A. dell'Aquiladoveè statomembrodel Consiglio
Accademico€ coordiMtoÉ dellaScuoladi Decoreione.
Dal 2014è dircttorcd€ll'Accsdmie di Belle Ani dell'Aquila.
29/05D017

Mdo Brddizi dal ì 9?7El 1930rudia psicológiaalls fs@ltà i Psicoloaiadi Rona in seguirosi
diplomalll Accadflìa di Belle Ani di Roma i duelivelli di studioGd{ ne é aúistico)
condizio.anoiì slo kvoo cùespaziadaunaùalisi psicoìogicae sóciólogjcadell! soci€là
''I mmasineCNN 't SerislkilÌel') a ua più fi losoica e esistenzial
ira Gerie Tavoiopetuiero').
^tlualnene è diÉtîoe dcll Accddemiadi BelleAfti dett Aquita,vive e lavoB a Roma
pesóndic.ollenire
SelezionedellenorE
rgeo"Novanteriho'Gall,DArte Modemadi S.Ma.ino
r99r "Arcó di tèúpó GaìI.Framaft Stùdio Milano
r99r"De Eùropa" 'La Saleniana Erice
1991'Fuoriuso:scloìad obbligo'P€scara
r99u'Seriaìkìller'G.ll BoNìRoma
1993Bì€nnal€di Venezia:sez."Aperto 93" Venaìa
1994'Soly sombra'Gall.FeùanCaDoP,di Maiorca
r995'Nùtrinentid€ll'atè Gibellina
1996^Cyclo'P.zzodeueÈsposiziÒni
Roma
ì996',Fuoriuso Pescara
r99?'Unonoh uno"Gall.Monti Rona
D98 Dolly"Gal.r.e.ranCanoBa(ellonè
1999 Perco6ìmóbili"Ciardinisono'iFeraE
rooó 'in tèopo'Call.Umb€ro Di rurino Cilliano (napoli)j
uoor'Menor3,rj gEdi' Call.varart Fn€nze
zoo: Ho scoltato una mùsicaivolùziona a" call. FÉmart Studio Napoli
zoo4"îavolopeBielo+energ€.za' Gall.Vararrirenze
:oot i'Scianza
orienla'htituto FisicaNuclearcdi FEsc.ri
:oo8 Ciacim€ntiatisti.i natrrali"P,zzoluÉriniT.évi
2oro 'l.ona màgnilì€' P.zzoPIaÈmonePalèmo
2Òù 'ldentnAliquide 'Plemiosalvi sasefemato
:oL Enmeottolivìne GalleriaEmmeottoPalazzo
TalemaRoma
2or3".ollètìlai Bana LeomrdoRoru
zor4 XLVII" Prenio Varo S.uderie di PalazzoAiagona
zorr 'Linea: come una ìiDeadbrizzont€" Museolaboratono €x mnìfattúle 6bacchi" Cifta S.
zo17'Aninaìin"
Call€riaPio Morri, An€ conremForanea
Rora

Z,*úL

Carecolleghe,
caricollcghi,
al terminedi questotrienniovorreiprimadi tuttoringraziare
ciascuno
di
voi per ìl contributodecisjvochc averedatoall'IstituzioÍenel perìodo
della mia direzione.cli obietriviche abbiamoottenutosono ianti e
notevoli.ConIe iniziativerealizzate
(mostre,
happening,
mppresentazioni
teatrali,concefi,convegni,
stage,conferenze)
siamodiventatiun puntodi
fèrimentoper il temitorioe un modelloaccademico
di bellearti. che
l'ambicnteafistico e culiuralenazionaleha dimosrratodi ^DDîezzare.
AncheJalpùn'odi \,sradellofferlalormariv".
conla ralorzzàiiore
dci
co$i esifentie I'istiluzìone
delnuovocorsodj fotografia,
potuto
abbiamo
proporreagli stud€ntiun vastoventagliodi prospettlve
professionali
c
culturalii come sapete, l'incremento percenrualeavuto nelle
inrmatdcolazioni
dell'annoaccademico
in corso.è senz'athìr
il fruttoDir)
c\idcnled(l nosrroJ.\orocomune.
I laooralori
d: reqtarro,
esaminal
da
un appositacommissione
addettaa cefificare I'idoneitàdei corsi di
(siamoI'unicaaccademia
r€stauro
effettivanìente
controlÌata).
sonosraii
dcfìnitituttia normadi lcggee sonoi soli!cheio sappia,
ad averacquisito
un riconoscimento
così ampjo.Così comeè accaduto,
con i controlu
sanilarì,
al ìaboratorio
di gafica che,perI'usodi acidie vemici,erail più
soggettoa pericolose
emergenze
e che è olmai Ìn otrimalìfunzionidi
Daquj vofei far iniziarcle m;cconsiderazìoni
perla candidatum
cheoggi
propongo.
Nel mio secondo
mandaro
intendoampliaregti atelier,con la
realizzazione
del padiglione
(finalnentcsvìncolato
est€rno
da ricorsiatla
magìstratura
che,per inciso,abbiamo
vinto c il risultatoè decisamenle
notevole,
considerata
la complessità
dellavicenda)c chiedere
al Comune
una sedeal centrodell'Aquila,adaltaad accoglìere
manifestazìoni
e
per
nostre, rcnderesempr€pìuprecipua
allacjttàe allaregjone,
la nostra
Conle riconversioni
deico$i richieste
all'AFAMdinìinuiremo.
di alm€no
750 orc, i contrattiestemie compenseremo,
in parte,le minorientate
dovuteall'ampliamento,
volìrrodal govemo,dell'aÌcadi esenzionc
delle
tassedelÌostudente.
Sappiamo
luÌti chel'introduzione
dello fudent acf
compoìtal'obbligodi ridefiniretuni gli scaglioniper la definizione
di
Ìassee contributideglistudenti.
Il paradosso
è chesi innalzala sogliadi
escnzione,
€ cons€$renlenente
si obbtigaall'aumenro
detlatassazìone
per
le altrefasce,soprattutto
la piu alta.Cor il ConsiglioAccademico
e il
Consiglio
diÀnm;nistrazione
stiamocercando
questo€ff€tto
di cont€nere

nei limitipiù ragionevoli,
ma è unosforzonotevolecheci obbligherà
alla
piirattenta
peril futuro.craziealìecoùversioni
economia
il risparmio
sarà
notevole,
appunto,
mane corÌsegujrà
ancheunamaggiore
valodzzèzione
e
tuteladei docentiin organico,
soprattutto
in vistadellavalutazione
che
prossjmamente
ci richiederàiL Íostro Ministerc,in baseal raDDoÍo
nLmer:co
presenli
docenti
srudenri
in Ltiruto.
Perchiuoere
questo
capirolo.
vonei aggiungere
globalmente
chesaràrivista
la politicasinoracondotta
gli
con studenticinesi.L'introduzion€
dellamcdiatrice
culturalestadando
buonifrutti,comesapetevoi perprimi:unasceltachesperiamo
di poter
prosegun€
periì futuro,macheandràaccompagnata
conlatotal€revisione
peri citladiniextracomunita
dellalassazione
e cinesiin paÌficolare.
Per quantoconcemeil settoredell'oflerta formatìvaproporrò I'apertura
del coÌso di Restauro .lei netali e de a cenmica, che permeîeìr
all'accademia
di inserirsiin un ampio arco di possibilitàcbe vanno
dall'archeologia
al restaurodel cont€mporaneo.
Le arti visivesaranno
ulteriomenteraffo|zalecon l'ìnserimento
di un masterper curatoridi
moskeed eventiartistici,e specificiapprofondimenti
cheriguardano
le
alti perfòrmative
e I'usodi materiali
e tecnichc
sper;mentali.
Peril corsodi scenogralìa
si istituiràun nasterperla piuuradi scena;
per
mentre la graficasaràraffovaroI'aspetto
tecnolog;co
e sperimenlale
coilegaloal laboratoriodi alta tecnologia,
che gli studentitantohanno
d;mostrato
di apprezzare.
ll nuovocorsodi fbtografia,
chegià in questoprimoannoha un numero
consistente
di iscritti,saràmìmitodi unacameraoscurae saràL
raflorzato
conunultedoredocente
cheaflìanchil'afiuale.
Perle materieteorichevoneiprev€dere,
oltreallapaúecipazione
contcsti
.r.tic: alle ini,.iaiv< rcaliT,/are
dalla nosra r-Jrru;a,anchede c
pubblicazioni
aìlnualisu remi pr€senrì
neì dibatriroartisticoe culturalc
nazionale.
Pensoad unadvistao a unaseriedi pubblicazioni
a carattere
monogmfico,
realizzate
gli
secondo standard
deìlamassimaqualità,cbe
polrcbbero
Iardivenlare
l ^ccademia
editrice
in proprio
oi ririsreon,tine
possibìlità
conla successiva
dellasÌampa
on-demand.
Sìamoun istiluto che fa ricerca,e per mffoÉare questoaspettoS i
cercherannocolhborazionicon i maggiofi istituti universitaxi
accademici,
scienrificie umanìstici,
in mododa fare dell,accademia
centrodi sperimentazione
degnodeimassimi
livelli curopei.

Un ulteriorevanto per la nosta Accademìaè l'Ufficio Rappofi
lntemazionali,o Erasmusse preferite.Sappiamotutti quantosia Fezioso
il contributochequeslouffisio dà all'Accademia,
e i dsultatiambiziosi
chesonostaticonseguitiappienoe checontinuamente
vengonomfforzatie
precisati con proposte di estremaqualità ne sono la testimonianza
Infine,voglio sia chiaroche i risultatiottenutinei mandatoche staper
concludersi
sonolruttodi unacollaborazione
dawelostraordinariacheha
co;nvoltociascunodi voi, in paficolare i colleghi del Consìglio
Accad€mico
e del Consigliodi Anìministazjone.
Ma senzal'appofo
decisivodelPresident€
dott.Roberro
Marotta,delledott.sse
Spezzafeni
e
Dì Marco, senzaIa quotidianad€dizioned€Ua sig.ra Pesce,senza
patecipazione
ì'appassìonata
di ciascuno
degliaddettidi segreteria,
che
spesso
hannolavoratoin condizioni
daweroestreme
e benolte il dovuto,
senzaìa collaborazione
dei coadjùtori,l'Accademiadell'Aquilanon
polutoguardarc
avfebbe
conottimismo
al futurocheci attende.
Perquesto
il mio ringraziamento,
di cuor€,va ad ognunodi loro.E a ognunodi loro
formuloI'auguriodi poterconiinuare
insieme
ilpercorsoinirapreso.
Grazie.
29 maegio2017

MarcoBrandizzi
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