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QUADERNO DI LABORATORIO 
MENSILE L’ACCADEMIA CHE VORREI

novembre 2015

In STUDI  EVOLIANI 2015, Edizioni 
Arktos, Carmagnola 2015

in “Inediti e rari” è uscito il mio testo:
MAGIA SEXUALIS NELLA 
METAFISICA DEL SESSO
con LA MAGIA SEXUALIS DI P. B. 
RANDOLPH  di Julius Evola

In “Cronache e polemiche” il mio 
testo:
EROS NEL VIRUS-EVOLA: FRA 
IMMAGINAZIONI INTEGRALISTE

un cordiale saluto
Vitaldo Conte

Progetto di recupero del centro storico di 
Montelanico a cura del prof. Vincenzo Va-
rone e del suo laboratorio Eco System Art
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L’ACCADEMIA CHE VORREI GIORNALE MENSILE a.a. 2015/2016   EVENTI, MOSTRE, ATTIVITà EXTRALABORATORIALI, WORKSHOP, STAGE

C o m u n i c a t o  S t a m p a 

ISBN DANTE E ALTRE VISIONI                                                          

DANTE ALIGHIERI A ROMA CON GLI ISBN DI CORRADO VENEZIANO 
DAL 15 AL 25 NOVEMBRE 2015 

VERNISSAGE DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 18.00 
 

Spazio Veneziano, Roma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrado Veneziano, Paradiso, olio su tela, cm 120x210 

 
SPAZIO VENEZIANO                                                                                                                                                                              

Via Reno 18 A, Roma (Quartiere Coppedè) 
 

Giorni e orari di visita alla mostra: dal lunedì al sabato, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
Info e appuntamenti: 06.45684487 - +39 346.6263915 – spazioveneziano1@gmail.com 

Ufficio stampa mostra: Romina Guidelli - mob. +39 3495202413 – rominaguidelli@hotmail.it 
 

WWW.CORRADOVENEZIANO.IT 
 

Dante Alighieri nacque a Firenze 750 anni fa. Molte manifestazioni in Europa ne stanno ricordando 
quest'anno dimensioni umane, culturali e artistiche. Tra i vari appuntamenti del 2015, va ricordata la mostra 
francese di Corrado Veneziano tenuta nello Espace en Cours, diretto da Julie Heintz, interna alle 
manifestazioni coordinate dal Comune di Parigi.  
La mostra arriva ora in Italia nell'atelier personale di Veneziano, un elegante villino nella zona Coppedè di 
Roma, in Via Reno 18.a. I quadri - su tela, a olio - riprendono gli incipit più famosi delle cantiche dantesche e - 
sempre - legano i codici a barra letterari (i cosiddetti codici Isbn) con le frasi e le rime del poeta fiorentino. 
Il lavoro di Veneziano si presenta come un’affascinante commistione di alfabeti algoritmici e letterari, 
tecnologici e classici, di forte visionarietà.  
Come ha scritto Derrick de Kerckhove, che ha presentato l'ultima mostra dell’artista: "c'è il lavoro dello 
sguardo dello spettatore che mi intriga, in Veneziano: una educazione allo sguardo e a guardare che qui 
diventa un'apoteosi. Veneziano chiede allo spettatore di creare i dipinti con lui: dipinti luminosi, pieni di 
colore e di messaggi". 
 

   
Via L. Serra, 31 – 00153 Roma 

Tel. 06 585480 - Fax 06 5883926 
Via Rovereto 11 – 00198 Roma 

Tel. 06 8840772 - Fax 06 8844977 
Via Umbria, 15 – 00187 Roma 

Tel. 06 4870125 - Fax 06 87459039 
 

 
 
 

Italia	  Paese	  dell’arte,	  della	  musica,	  del	  design.	  
Il	  28	  novembre	  manifestazione	  nazionale	  a	  Roma	  di	  tutte	  le	  categorie	  del	  Pubblico	  Impiego	  

L’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) C’È, il Governo NO. 
 

L’Italia è il luogo dove crescono e si formano grandi artisti e musicisti, non solo italiani: ci sono infatti, 
ripartiti tra tutti gli Istituti, quasi 9 mila studenti stranieri, pari a oltre il 10% del totale (Fonte: MIUR). La 
formazione alla musica e alle arti contribuisce allo sviluppo della sensibilità e dell’identità storica di tutti i 
cittadini, ha un ruolo che va sicuramente oltre la produzione del bello, contribuendo non solo alla qualità 
stessa della nostra democrazia ma anche alla ricchezza economica del nostro Paese. Si parla quindi di 
formazione artistica e musicale in termini non solo di investimento culturale ma anche economico: la 
cultura vale in Italia cinque punti percentuali di PIL e il suo indotto frutta 68 miliardi di euro ogni 
anno, offrendo lavoro ad oltre 1 milione e mezzo di persone (Fonte: Fondazione Symbola e Unioncamere, 
2013). Ad ogni investimento sulla cultura si ha una ricaduta economica di 7 volte superiore. 

 
Eppure questo Governo non investe abbastanza nella cultura. 

 
L’AFAM è ormai collocato nell’ambito del terzo settore dell’alta formazione e specializzazione 

insieme all’Università e agli Enti di Ricerca, ma la Legge 508/99, che doveva fornire gli strumenti di 
sviluppo del sistema, è rimasta in gran parte inattuata. Gli obiettivi mancati di quel progetto normativo 
hanno realizzato, di fatto, una sorta di autonomia delle Istituzioni sotto tutela, controllate dal MIUR che 
rappresenta il grande limite di questo settore, regolato ancora da un ibrido di norme che continuano a 
vincolare invece che liberare energie. Per l’AFAM non ci sono risorse adeguate per aprire le trattative per 
il rinnovo del contratto, scaduto da ben 6 anni, ma neppure quelle per attuare pienamente la riforma 
prevista dalla L. 508/99 che dovrebbe allineare l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al 
sistema universitario come nel resto d’Europa.  
 

Questo Governo deve dare risposte al Paese più ricco di cultura al mondo! 
 

• SVILUPPO DEFINITIVO DELLA RIFORMA 
• UN NUOVO CONTRATTO NAZIONALE  
• ASSUNZIONE DEI DOCENTI E PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO 

INDETERMINATO 
• ASSETTO DELLA DOCENZA 
• INVESTIMENTI PLURIENNALI PROGRAMMATI, PIÙ RISORSE DA SUBITO  
• STATIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI 
• INVESTIMENTI NEL DIRITTO ALLO STUDIO, NEL RESTAURO E NELLA SICUREZZA DELLE 

SEDI 
• AUMENTO DELL’ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO, A 

FRONTE DI UN AUMENTO DEL 20% DEGLI STUDENTI 

Il Sindacato ha proposte concrete per ciascuno di questi obiettivi e la sua azione punta, con il 
sostegno dei lavoratori, a cambiare la politica del Governo nei confronti dei nostri Settori, con l’obiettivo 
di recuperare il ritardo sin qui accumulato nei confronti degli altri Paesi industrializzati al fine di 
contribuire a realizzare lo sviluppo del nostro Paese. 
       

Le Segreterie Nazionali 
FLC CGIL – CISL UNIVERSITA’ – UIL RUA 

COMUNICATO STAMPA
Inaugurazione Venerdì 20 Novembre 2015 alle ore 
19.00
Bibliothè Contemporary Art Gallery 
                     Via Celsa, 4/5 – 00186 Roma
Ventiduesimo appuntamento della rassegna
Unum
a cura di Francesco Gallo Mazzeo

Un’opera unica di Michele De Luca

PRINCIPIO STABILE – INFANZIA DEL COSMO

Testo di Giorgio Patrizi (Ordinario di Letteratura ita-
liana all’Università del Molise)

L’esposizione resterà aperta fino all’ 8 Dicembre 2015.
Orario: dal lunedì al sabato: 11.00/23.00

 
 

Via L. Serra, 31 – 00153 Roma 
Tel. 06 585480 - Fax 06 5883926 

 
 
 

Via Rovereto 11 – 00198 Roma 
Tel. 06 8840772 - Fax 06 8844977 

 
Via Umbria, 15 – 00187 Roma 

Tel. 06 4870125 - Fax 06 87459039 
 

LEGGE	  DI	  STABILITA’	  2016	  
	  

QUESTE	  LE	  SCELTE	  DEL	  GOVERNO	  
PER	  IL	  RINNOVO	  DEI	  CONTRATTI	  NAZIONALI	  DEI	  

LAVORATORI	  PUBBLICI:	  
 

                   +        
 

CINQUE	  EURO	  NETTI	  	  	  	  	  	  	  	  	  più	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LE	  PAGELLE	  DELLA	  “BRUNETTA”!	  
 

CONTRATTAZIONE	  INTEGRATIVA	  “IN	  GABBIA”	  
 
Chiudendo	  di	   fatto	  ogni	  spiraglio	  aperto	  ai	   lavoratori	  pubblici	  con	   la	  precedente	   legge	  di	  stabilità	  
2015,	  che	  rimuoveva	  i	  limiti	  alla	  contrattazione	  integrativa,	  nella	  legge	  di	  stabilità	  per	  il	  2016	  (art.	  
16,	   comma	  11)	   è	   ripristinato	   il	  blocco	  al	   fondo	  del	   salario	  accessorio,	   che	  non	  potrà	   superare	  
l’importo	  determinato	  per	  il	  2015	  e	  sarà	  ridotto	  proporzionalmente	  alla	  cessazione	  del	  personale.	  
Un	  vero	  e	  proprio	  sopruso,	  se	  si	  tiene	  conto	  che	  i	  costi	  della	  contrattazione	  decentrata	  non	  gravano	  
sul	  bilancio	  dello	  Stato	  ma	  su	  quello	  dei	  singoli	  Atenei!	  

	  
Nell’ambito	  della	  mobilitazione	  nazionale	  per	  il	  rinnovo	  del	  CCNL	  	  

promossa	  da	  CGIL	  CISL	  E	  UIL	  
	  ASSEMBLEE	  APERTE	  NEGLI	  ATENEI	  ITALIANI	  	  
E	  MANIFESTAZIONE	  IL	  28	  NOVEMBRE	  A	  ROMA	  

	  
• PER	  UN	  CONTRATTO	  NAZIONALE	  CHE	  RECUPERI	  IL	  VALORE	  DEGLI	  STIPENDI	  PERSO	  DAI	  
LAVORATORI	  DAL	  2010	  A	  OGGI	  E	  DEPURATO	  DAGLI	  ORRORI	  AZIENDALISTI	  DELLA	  
“BRUNETTA”;	  

• PER	  IL	  DIRITTO	  ALLA	  LIBERALIZZAZIONE	  DELLA	  CONTRATTAZIONE	  INTEGRATIVA	  DEI	  
FONDI	  ACCESSORI	  SECONDO	  LE	  POSSIBILITA’	  E	  LE	  DISPONIBILITA’	  ECONOMICHE	  DEGLI	  
STESSI	  E	  LE	  LORO	  PECULIARI	  NECESSITA’	  DI	  FUNZIONAMENTO;	  

• PER	   LA	   VALORIZZAZIONE	   DELLA	   CENTRALITA’	   DEGLI	   ATENEI	   E	   DEL	   PERSONALE	  
UNIVERSITARIO	  NELLE	  AZIENDE	  OSPEDALIERE	  UNIVERSITARIE;	  

• CONTRO	  LE	  AZIENDE	  SANITARIE	  UNICHE.	  
	  

LE SEGRETERIE NAZIONALI FLC CGIL CISL UNIVERSITA’ UIL RUA 



Altra misura.
Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta
Frittelli arte contemporanea, Firenze
a cura di Raffaella Perna

inaugurazione: sabato 21 novembre ore 18
apertura della mostra: dal 21 novembre 2015 all'8 marzo 2016
orario: lun-ven 10-13  15.30-19.30 | sab, dom e festivi su appuntamento

                                    www.frittelliarte.it  info@frittelliarte.it
telefono + 39 055 410153 fax + 39 055 4377359

          
Frittelli Arte Contemporanea presenta la mostra “Altra misura. Arte, fotografia e femminismo in Italia 
negli anni Settanta”, a cura di Raffaella Perna, che inaugura sabato 21 novembre 2015 e rimarrà aperta sino 
all'8 marzo 2016.

La mostra a cura di Raffaella Perna propone – attraverso una selezione di circa cento opere – un’ampia 
panoramica del lavoro di undici artiste italiane (o attive stabilmente nel nostro Paese) che negli anni Settanta 
hanno scelto la fotografia come medium privilegiato per esplorare i nessi tra corpo e identità femminile e per 
rivendicare le istanze del personale e del vissuto: Tomaso Binga, Diane Bond, Lisetta Carmi, Nicole 
Gravier, Ketty La Rocca, Lucia Marcucci, Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Verita Monselles, Anna 
Oberto e Cloti Ricciardi. Queste artiste hanno condotto una critica profonda delle immagini del femminile 
diffuse nella cultura visiva occidentale, dove il corpo della donna è abitualmente sottoposto a un processo di 
reificazione. Nel contestare i modelli di rappresentazione vigenti, il medium fotografico è un alleato 
prezioso: la peculiare natura di indice della fotografia – la sua specifica contiguità con il reale – fa sì che  
l’immagine fotografica si presenti come una traccia sensibile del corpo, luogo in cui si inscrivono non 
soltanto i segni dell’identità biologica, ma anche quelli legati al ruolo sociale e pubblico. La fotografia  
consente quindi alle artiste di muoversi su un doppio binario: attraverso questo medium, da un lato, esse 
mettono in primo piano il corpo per sondarne potenzialità, limiti e desideri alla ricerca di una dimensione  
identitaria non più alienata e libera dai canoni maschili; dall’altro, demistificano le ideologie trasmesse 
proprio con e nelle immagini del corpo.

Il titolo della mostra è un omaggio all’omonima esposizione curata da Romana Loda nel 1976 a Falconara:  
una mostra “minore”, lontana dalle capitali dell’arte, scelta per ricordare l’impegno di chi, all’epoca, ha  
sostenuto e promosso la sperimentazione al femminile.

Insieme a una ricca raccolta di documenti legati alla storia del femminismo (libri, riviste, manifesti ecc.), in 
mostra sono esposte per la prima volta le maquette originali di Ci vediamo mercoledì. Gli altri giorni ci  
immaginiamo – Bundi Alberti, Diane Bond, Mercedes Cuman, Paola Mattioli, Adriana Monti, Silvia 
Truppi – libro fotografico pubblicato da Mazzotta nel 1978, che comprende materiali individuali ed  
esperienze collettive dedicate all’immagine femminile e al rapporto tra donne.

In occasione dell’inaugurazione si terranno le performance di Tomaso Binga e Libera Mazzoleni. 

Durante la mostra si terrà inoltre un ciclo di cinque incontri dedicati ad approfondire i rapporti tra arte e  
femminismo in Italia attraverso le testimonianze di artiste, storiche dell’arte galleriste, curatrici e  
collezioniste, invitate a riflettere sul contesto storico, sulle esperienze dei collettivi autogestiti, sui rapporti  
tra arte e militanza.

In mostra sarà disponibile il libro Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta, Postmedia Books, 
Milano 2013.

Fr i t te l l i ARTE CONTEMPORANEA  

via Val di Marina 15  50127 Firenze    tel 055 410153 fax 055 4377359  info@frittelliarte.it



L’artista Uemon Ikeda con 
un’architettura aerea intessuta come un 
ragno in una danza antica di filo di lana 
e seta infinita

Prof. Giuseppe Di  Lorenzo e Vincenzo Varone 
al Conservatorio Santa Cecilia.
‘Magliette d’autore’



Piero Mottola
Università Politecnica di Valencia (Spagna) Facoltà delle Belle Arti, 13/19 settembre 2015  Master in Estetica del 
Rumore Introduzione alla Musica Relazionale
Concerto Musica Indeterminata 2

A circa un’ ora da Roma, percorrendo l’Autostrada del Sole, a  13 km da Colleferro, sulla SS Carpinetana, si trova 
Montelanico, un piccolo paese  tra i Monti Lepini, le cui   origini risalgono   all’anno 1000 , quando i primi feudata-
ri  della famiglia romana dei Metelli si stabilirono su questi monti, dove rimangono ancora i ruderi del Castello di 
Collemezzo.   
Prodotto di eccellenza di questo luogo è  la CASTAGNA,    che, in tempi di carestia, veniva usato come    ‘’pane dei 
poveri’’ e che diventò un prodotto necessario al  sostentamento degli abitanti. Come non pensare ad una Sagra?  Fu 
così che un gruppo di amici, nel 1962, pensò bene di valorizzare questo frutto, festeggiandolo  durante il mese della 
sua raccolta : ottobre. Questa tradizione la portiamo ancora con noi. Oggi siamo arrivati alla  53°edizione della SA-
GRA DELLA CASTAGNA che nel tempo si é arricchita di avvenimenti. Il più importante è certamente   la rassegna 
di pittura “ IL RICCIO D’ORO” che è arrivata alla   48° edizione. Si tratta di un evento con la partecipazione di mol-
ti artisti che vengono  ispirati dall’ atmosfera tranquilla che regna nel paese.   Venite a visitarci il 16-17-18 ottobre 
2015 .....vi stupiremo con spettacoli folkloristici e con i nostri prodotti locali: formaggi, miele, vino e negli stands 
gastronomici potrete gustare cibi genuini e tante tante .....castagne. 

16-17-18 ottobre 2015
rassegna di pittura “ IL RICCIO D’ORO”

 Montelanico (Rm)

Un salto nella storia
visita al Museo Italiano delle cinecamere



COSÌ SI STA
di Sabina Bernard
a cura di:

Robertomaria Siena
dal 27/11/2014 al  
22/12/2014
artePerOGGI
galleria incontro d’arte
Via del Vantaggio 17/a 
Roma
Infoline: 063612267

ANGELO TITONEL
Personale
dal 27/11/2014 al 
17/01/2015
MAC Maja Arte 
Contemporanea
via di Monserrato 30 
Roma
Infoline: 06 68804621

ARTE COME ERESIA

Rocco Ronchi
dal 30/11/2014 al 
31/01/2015
Centro di Promozione 
Culturale

ANDRIA ( BT)

IN POLONIA, 
CIOÈ DOVE?

ARTE E POTERE
di Roberto Gramiccia
presentazione del libro
17/12/2014 h 11.00

di Roma - Aula Colleoni
Roma

HEROES MARGUTTA
del fotografo Francesco 
Pergolesi
a cura di:

18/12/2014, h 18.00 

Roma

 L C  DI ROMA
di Giuseppe Modica
a cura di:
Roberto Gramiccia
Inaugurazione:
26/11/2014 h 19.00
dal 26/11/2014 al
9/01/2015
LA NUOVA PESA
Via del Corso, 530
Roma
Infoline: 06 3610892

PUNTI FERMI
di Michele De Luca
a cura di:
Alberto Dambruoso
Inaugurazione:
24/11/2014 h 18.00
dal 24/11/2014 al
10/01/2015
TRAleVOLTE
Piazza di Porta San 
Giovanni, 10
Roma
Infoline: 06.70491663

39° ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE 
100 PRESEPI
dal 31/11/2014 al 
06/01/2015 
Santa Maria del Popolo
sale del Bramante
Piazza del Popolo
Roma

Infoline: 063203160

14/12/2014   19:13:26

Electronic Art Cafè presenta le opere di MARCELLO BRIZZI: pittore e scultore di origini calabresi, il suo 
lavoro si riallaccia al genere astratto informale, realizzando opere dove i protagonisti indiscussi sono una forte 
gestualità e il colore applicato a strati. Presente prof. varone con allievi dell’Accademia di Belle Arti Roma
Durante la serata ci saranno le proiezioni video della rassegna artistica SGUARDI SONORI.


