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VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DEL
15 OTTOBRE 2018

Il Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila si riunisce il giorno 15 ottobre
2018, alle ore 11, nei locali della Direzione. All'o.d.g.:
l)Nuovo Anno Accademico - Strategie per f implementazione dei corsi;
2) Bando per Decorazione II Fascia;
3) Nomina Commissione per graduatorie da espletare;
4) 50" Anniversario dell'Accademia - aggiornamenti.
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti: il Direttore, prof. Marco Brandizzi, i proff. D'Alesio, Gallucci, Ianni, Zicoschi, e gli
studenti Fiocco e Martinelli.
1-2) Dopo l'indkizzo del Direttore, che beneaugura al nuovo anno accademico che ha inizio oggi, e
una sua puntuale relazione sulla situazione attuale, con specifico riferimento al punto 2 e allanecessità
di intervenire sul posto di II Fascia di Decorazione, visto che la prof.ssa Di Santo ha ottenuto
l'utilizzazione prowisoria presso l'Accademia di Belle Arti di Torino, e in considerazione della
necessità di creare nuove attrattive e percorsi che siano propulsivi nei confronti dell'Accademia,
quindi virtualmente in grado di completare il percorso formativo attuale definendo nuovi sentieri di
deciso interesse per gli studenti, il Direttore propone ai presenti una approfondita riflessione
sull'opportunità di inserire, nel bando che dovrà essere emanato, una nota che rispecchi una tale

scelta. /r
Viene quindi proposta ed approvdAo dai presenti la raccomandazione che, in sede di valutazione e
ove possibile con opportuna specifica nello stesso bando, venga opportunamente valutata la capacità

dei candidati di esercitare competenze in direzione dei fondamenti del disegno e, insieme,

dell'illustrazione..
IN DIRETTO RAPPORTO CON QUANTO SOPRA il Consiglio accoglie e ratifica le dimissioni
della prof.ssa Di Santo dal Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Ani dell'Aquila, proposta

in data llll0l20l8 prot. 4510 di questa Accademia.

4) Il Direttore passa quindi ad esporre la situazione attuale per i festeggiamenti del L dell'Accademia
e I'X dal Terremoto dell'Aquila, sottolineando come l'Accademia sia inserita nel novero delle

Istituzioni incaricate di presiedere alle iniziative. Per far fronte alle diverse occasioni, e soprattutto

considerato che l'Accademia ha da tempo proiettato verso la città di Pescara, dove è intenzione

condivisa aprire una sede distaccata, il Direttore ha richiesto un incontro tanto al dott. Livon, quanto

alla dott.ssa Melina, in modo da accertare le intenzioni del Ministero e quantificare i contributi che

possono essere disponibili. Le lettere vengono accluse al presente verbale, perché riassuntive della
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discussione svolta articolando i punti ivi espressi, e riportano gli aggiornamenti definiti dal Consiglio,
che approva e sostiene le strategie introdotte dal Direttore. A ciò si aggiunge il necessario riscontro
con gli enti locali, Comune e Regione innanzi tutto, che il Direttore si fa carico di verificare al più
presto.

3) Per quanto concerne le Commissioni per i bandi da espletare, il Direttore fa presente la necessità
di procedere nei tempi più rapidi alla definizione degli incarichi e delle supplenze, in modo da

ottimizzare al massimo le procedure per il nuovo A.A. Pertanto si conviene di avviare le selezioni per
i bandi già espletati entro il 30 ottobre. Per quanto concerne la nomina dei componenti esterni, ove
richiesta, il Direttore invita i presenti a sottoporre suggerimenti e disponibilità. Il prof. Zicoschi
suggerisce il prof. Renzo Bellanca, che, ascoltato in via informale, dichiara la sua disponibilità per il
giorno 25.Lacommissione di Scenografia verrà quindi convocata per il suddetto giorno. Per Fumetto
e Decorazione, si procederà nella direzione indicata sopra.

5):
a) In occasione della mostra di Simone Cerio, il 5 o il 12 dicembre 2018, il prof. De Leonibus, a
nome del Museo Ex Manifattura Tabacchi di Città S. Angelo, chiede la disponibilità del teatro
dell'Accademia. Il Consiglio approva.
b) il Direttore legge la comunicazione del Ministero relativa all'istituendo corso biennale di Arti
Visive. Si approvano le modifiche richieste, per cui il corso assume la denominazione "CORSO DI
DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN PITTURA - ARTI VISIVE". PCT

Scenografia, il biennio assume - al posto di Fotografia - l'insegnamento Teorie e forme della
rappresentazione.
c) Il prof. Gallucci introduce la richiesta del dott. Mauro Congeduti, della Soprintendenza BB. AA.
SS., per la rcalizzazione di opere da esporre, nel corso del Natale, nel corridoio d'accesso del
MUNDA. La collaborazione, che è aperta anche ad altri interventi da proporre nel corso dell'anno e

che la Soprintendenza è dispostissima ad accogliere ed incoraggiare, viene approvata e si dà incarico
al prof. Gallucci di contattare i titolari delle cattedre principali per proporre l'adesione all'iniziativa.
d) Il progetto "Corsa contro la fame" illustrato dal prof. Ianni, seppur riveste titoli più che meritori
non presenta richieste specifiche per cui non può essere accolto.
e) La collaborazione con il MAXXI per la mostra dell'artista Anastasia Potemkina viene approvata.

f) Il progetto MONS della scuola di Grafica viene approvato.
g) Per YAG GARAGE e la Carlo Maresca SpA, Ivan D'Alberto propone la partecipazione

dell'Accademia ad Arte in Fiera - Arti Fair - giovane arte in Hotel. Il Consiglio ritiene interessante

la proposta e dà mandato al Direttore di approfondire il tema.

h) Assieme al Museo Laboratorio di Città S. Angelo, Bianca Cavuti propone la partecipazione alla
mostra "Photography". Si approva.
i) Infine il Direttore, riprendendo il tema già affrontato nello scorso C.A., riassume le diverse proposte

relative al regolamento per la concessione in uso degli spazi dell'Accademia. Si accoglie la proposta

del Direttore, che si riserva il nulla osta specifico sull'ammissibilità della qualità culturale, e si dà

mandato a rappresentare in Consiglio di Amministrazione I'ineludibilità della figura del Responsabile
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di Palcosccnico (teclico di laboratorio) per qusnlo concerne il tcarro - clre dovra esser€ nominato
dall'Aocadcmia e il cni costo dorra essere @rnprcso nella cifra richiesca pcr la concessione.
Infirc il Dircaorc ftryrazia lo stdeatc Martioclli chc, avcodo ooncluso in modo più che onorcvole il
sn ciclo di gtdi a L'Aquilq lascia, oon ll scduta odierna, il suo incarico di nprescnante degli
Sdcnti Alh Consulla dcgli Stdcnti verra inviata immcdiatarcnle la richiesta di prowedcre alla
sostitzione.
Il presarrc vcrbalc vim chiuso allc ole 14.
,.,,f.o, arftrovilo e sottffiitlo.
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