
RITORNO IN PRESENZA
 

DAL 1 FEBBRAIO RIPARTONO LE ATTIVITÀ IN PRESENZA 
IN ACCADEMIA 
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LINK: https://www.rete8.it/cronaca/accademia-belle-arti-laquila-piu-iscritti-e-nuove-attivita-per-il-ritorno-in-presenza/

L’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila si prepara al ritorno in presenza dal 1 febbraio con 
tante novità. nnanzitutto il teatro dell’Accademia sarà messo a disposizione della città ma 
non è l’unica attività perché ci si appresta anche ad attrezzare il nuovo padiglione. Il neo 

presidente Rinaldo Tordera e la neo direttrice Maria D’Alesio hanno illustrato anche i 
numeri. Le iscrizioni sono aumentate portando il numero degli iscritti a 350 con 130 matri-
cole. Fotografia, fumetto e grafica d’arte i corsi più gettonati. Per quanto riguarda le lezioni 

ci saranno lezioni live che saranno appuntamenti di approfondimento aperti alla città. 
Giornate di studi ma anche un’attenzione particolare agli studenti con borse di studio, 

rafforzando i rapporti con enti e istituzioni attraverso convenzioni. Il 27 gennaio, intanto, in 
occasione della Giornata della Memoria, ci sarà un seminario tenuto dal restauratore 
Matteo Rossi Doria che illustrerà il restauro del memoriale del blocco 21 del campo di 

Auschwitz – Birkenau.
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GIORNATA DELLA MEMORIA

Lo smontaggio e il restauro del memoriale del blocco 21 
del campo di Auschwitz-Birkenau

INCONTRI CON MATTEO ROSSI DORIA



CARTA
STAMPATA



23/01/2021
data:



WEB



26/01/2021
data:

LINK: https://news-town.it/cultura-e-societa/33986-l%E2%80%99accademia-di-belle-arti-dell%E2%80%99
aquila-celebra-la-giornata-della-memoria.html



https://news-town.it/cultura-e-societa/33986-l%E2%80%99accademia-di-belle-arti-dell%E2%80%99
aquila-celebra-la-giornata-della-memoria.html

25/01/2021
data:

LINK: https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/aq/l-aquila/l-accademia-di-belle-arti-dell-aquila-celebra-la-giornata-della-memoria_32466973



https://it.geosnews.com/p/it/abruzzo/aq/l-aquila/l-accademia-di-belle-arti-dell-aquila-celebra-la-giornata-della-memoria_32466973
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… l’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila – alla cui guida i è stato 
nominato recentemente il dott. Rinaldo Tordera in qualità di presidente, 
cui formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro – organizza 
l’incontro con il restauratore Matteo Rossi Doria per illustrare lo 
smontaggio e il restauro del memoriale del blocco 21 del campo di 
Auschwitz-Birkenau, a cura di Elisabetta Sonnino, docente presso la 
scuola di restauro ABAQ. In occasione di questa importante celebrazione 
l’ABAQ vuole creare un collegamento sui temi complessi della memoria e 
dell’emotività, con la teoria e la pratica del restauro.
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LINK: https://www.rete8.it/cronaca/accademia-belle-arti-laquila-piu-iscritti-e-nuove-attivita-per-il-ritorno-in-presenza/

...l 27 gennaio, intanto, in occasione della Giornata della Memoria, ci sarà un seminario 
tenuto dal restauratore Matteo Rossi Doria che illustrerà il restauro del memoriale del blocco 

21 del campo di Auschwitz – Birkenau.
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...Intanto il primo appuntamento rivolto anche a tutta la comunità è stato già 
organizzato, in modalità on line, per il 27 gennaio prossimo Giornata della 
Memoria. Si tratta di un seminario tenuto dal restauratore Matteo Rossi Doria 
che illustrerà il restauro del memoriale del blocco 21 del campo di Auschwi-

tz-Birkenau.
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APPUNTAMENTI ONLINE
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