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Progetto formativo di collaborazione tra MAXXI. Museo nazionale delle arti del )(Xl secolo e Abaq.Accademia Belle Arti dell'Aquila.



Chiara Cardinali
Martina Festuccia
Daniele Muggia
Chiara DiPasquale

ll cantiere didattico srrà cosìJtrutGG
- incontro di presentazione del progetto, dello
spazio espositivo e delle opere esposte, con
particolare attenzione alle problematiche
conservative da esse poste in essere, a cura di
Simona Brunetti
-lezione, a cura dei tutor Abaq, su palazzo
Ardinghelli
- documentazione fotografica deile nuove
produzioni (opere di Nunzio, Ettore Spallettie
Alberto Garutti) nelle giornate del 3, 4,2g,24
settembre. Sempre nelle stesse giornate sono
previsti degli approfondimenti teorici sulte opere
site specific e dei momentidi intervista agli artisti.
Le seguenti attività saranno concordate e
coordinate dalconservatore del MAXXI e
supervisionate dai tutor dell,Abaq
- il 2 ottobre verrà data agtistudenti la possibilità di
assistere allo scarico e alla movimentazione delle
opere all'interno di palazzoArdinghelli e di
conoscere le principali problematiche conservative
legate a queste operazioni. Le lavorazioni
awerranno in presenza del conservatore del MAXXI
e di uno dei tutor dell,Abaq
- dal 5 al 16 ottobre gli studenti avranno la
possibilità diseguire l,allestimento delle opere della
collezione MAXXI, didocumentarle, di compilare i
condition report, di conoscerne le probtemiti.t 

"conservative e le soluzioni messe in campo per la
loro risoluzione. Le seguenti attività saranno
coordinate dalconservatore del MAXXT e
supervisionate dai tutor dell,Abaq

llcantiere didattico sarà attivo presso palazzo
Ardinghelli nelle giornate specificate dalle 10.00
alle 17.30

L'accertamento della documentazione richiesta ai
fini della sicurezza di tutor e studenti in cantiere
sarà a cura dell'ing. Alessia Garofato e dell,ing.
Ernesto Massa, rispettivamente RSpp del MAXXI e
dell'Abaq



Pietro Barrera

Segretario Generale MAXXI

Marco Brandizzi

Direttore Accademia di Belle Arti dell,Aquila



progetto formativo cantiere didattico MAXXI I,Aquila
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oggetto: progetto formativo cantiere didattico MAXXI L'Aquila
Mittente: simon a Brunetti <simona. brun etti@fondazionemaxxi. it>
Data : 28/ setl 2020, 16:48
A: "Maria D'Alesio" <m.dalesio@abaq,it>, marco brandizzi <brandizzi@libero.it>, ElisabettaSonnino <e'sonnino@abaq.it>, Francesca Franco <f.franco@abaq.it>, gabriella forcucci<g.forcucci@ abaq. it>, protocollo@a baq. it

Gentile prof.ssa D'Alesio, gentile prof. Brandizzi,
invio in allegato il progetto formativo per ilcantiere didattico di allestimento di MAXXI l,Aquila.sitratta di un documento un po' più specifico rispetto all'accordo quadro tra le due istituzioni chefi rmeremo insiem e, una vorta accorti i vostri suggerimenti/modifi che.
Per quanto riguarda la firma vi prego ditener conto che il documento avrà un protocollo datato aiprimi disettembre, periodo in cui abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto.Tengo in copia ilgruppo di tavoro dei docenti a cui avevo già sottoposto una bozzadel documentoper tutte le revisioni del caso.
Grazie.
Con imigliorisaluti,
Simona Brunetti

-Allegati:

p rogetto form ativo. doc
38,5 kB

1di1



.àccaDEMIS, DI BEI,I€ ÀRTI L'aQUIÍ.A. _ L'ÀSUrr,A.

Doer:mento j-n a1legaào protoeollato ín daÈa. ZS/gglZAZA

lfo rti FrotoeolLo - 0O033?6 -
Oggetto: progetto fosnativo cantiere didattico tglJ(Xf L,.àgui].a

Data DocurnenÈÒ:
Inserito d.à: UÈenza 394 {Uff,icio proÈoeol}-c)

SoÈtocl,assi"ficaaione L: A21
Sottoclassi_ficazione t :
Sottoc].assificazione 3 :
Sottoc]-assi.f icazione 4 :Mi'ttente\Desti-nàtario: simonè Erunett.i- Fondazione r{raxxrtr{eezo invio\ricezj.sne: peo

t-c$n Ad(}b* "3t*rohat' ap*rhura eÈe3L*a33egrab* protercoslagqr m*ci:gatute
i3 ta,stc$4$CeA:"a be'rea a sj_nist'r*..

*e' l"e versicni obsolete utirizze.re ir nreau .s*sruneaf,irefJegrati ffJe.
jó ó a g I I eii éz"aís ó o g a ó t òiì
.-11; n""i, , A*; : - a"l" ii:

: lllflillllltlilf tiltiltlilltf tllrill

I dati saràrulo coc.Eervati e
GDPR

tràtÈàti con le garanzie di sicurezza previste dal- Reg:olamenÈo ItE 2g16/6?9


