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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI ARRIVA AD ALA
CON UN CORSO MULTIMEDIALE
Partirà nel 2018 ad Ala un corso post-diploma, in arti multimediali. A tenerlo a
battesimo sarà l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, grazie all'accordo tra questa
e la Kn Academy, e con il Comune. Le prime attività si svolgeranno però già dalla
prossima primavera. La sede in città è in via di definizione. I corsi che partiranno ad
Ala saranno nuovi per il Trentino e potranno attrarre diversi studenti. Ala diventa
così “città creativa”.
Il primo passo del progetto tra Comune di Ala e Kn Academy è stato in settembre,
quando Ala ha ospitato la mostra "Il viaggio di G. Mastorna", dedicata al film mai realizzato
da Federico Fellini. La mostra presentava i lavori degli studenti del corso del corso di
Scenografia del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il percorso ora prosegue
ed entra nel vivo come era stato preannunciato, con un progetto di didattica di ampio
respiro. Cinema e multimedialità saranno di nuovo il filo conduttore dei corsi e delle
attività, grazie all'accordo che Kn Academy ha firmato lo scorso novembre con
l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, diretta da Giuseppe La Bruna. La convenzione
prevede una collaborazione didattica ed organizzativa finalizzata a far nascere ad
Ala un corso accademico relativo alle arti multimediali oltre che a promuovere corsi,
stage, workshop tematici. Ora la Kn Academy sta ultimando le formalità per definire con
certezza la sede dei corsi nella città di Ala. Con l'anno accademico 2018/2019 verrà così
attivato ad Ala un "corso di diploma accademico di primo livello in arti multimediali".
In questo modo la città di Ala diverrà sede di una "accademia delle belle arti",
specializzata in multimedialità, ed inserita nel sistema dell'Alta Formazione artistica . Ai
corsi di Ala potranno accedere tutti gli studenti in uscita dalle scuole superiori, e non solo
quelli provenienti da licei artistici. In regione esistono già realtà simili che sono indirizzate
in altri ambiti :la proposta di Ala quindi si profila come una novità assoluta per il Trentino.
Si corrisponderà così ad un bisogno formativo sinora non contemplato dai corsi
presenti in zona. Ala è vista poi come luogo strategico e ben servito, in quanto posizionata
sull'asse Bolzano - Verona. Le collaborazioni potrebbero estendersi dall'Alto Adige al
Veneto.Si avvieranno rapporti con il Mart, considerato un importante riferimento a livello
culturale. Oltre al rapporto diretto con l'Accademia di Belle Arti di Venezia che è partner del
progetto,si stanno avviando contatti con con l'Accademia di Belle Arti di Monaco di
Baviera, con la Fachhochschule di Bielefeld, con Il Fashion Design Institute di
Dusseldorf,con la University of the Arts London,con la Art Academy di San Francisco e con
lo Shenkar College di Tel Aviv.
L'idea è infatti quella di inserirsi grazie al rapporto privilegiato con l'Accademia di

Belle Arti di Venezia in un circuito qualificato internazionale e nel tempo di portare ad Ala
studenti di altre istituzioni artistiche. E viceversa permettere agli studenti che
frequenteranno il corso di Ala di svolgere attività di stage presso le Accademie collegate.
L'amministrazione di Ala ha sposato subito la proposta, che non è isolata, ma si
inserisce nelle politiche di valorizzazione culturale del centro storico. Città di Velluto,
Simposio di scultura, Natale barocco, e ben presto la rete museale che nascerà con i
musei del tessuto e del pianoforte antico, per i quali (è notizia di un mese fa) il Comune ha
stipulato un protocollo con la Provincia per il loro finanziamento.
Ala aveva perso pochi anni fa i corsi post-diploma in ambito sanitario, ora si
ripropone in questo campo, guardando anche più in là, ad una accademia d'arte, per il
futuro.
“Lo sogniamo da tempo: riportare ad Ala i corsi accademici che avevamo perso
quando nel 2013 l'Università di Verona se ne era andata – ha commentato durante la
presentazione il sindaco Claudio Soini – Ala è città d'arte, e il percorso con l'Accademia
delle Belle arti di Venezia è per noi un punto di partenza, in collegamento col protocollo
firmato con la Provincia per valorizzare il centro storico”.
“Ala ha accettato con entusiasmo la proposta che io e Remo Forchini abbiamo fatto
– ha commenato Silvio Cattani, direttore di Kn Academy – ci appoggeremo a Venezia
per i docenti, per gli strumenti, e per i consigli che potremo ricevere”.
Ad entrare più nel dettaglio è stato Giuseppe La Bruna, direttore dell'Accademia
delle Belle arti di Venezia. “Utilizzeremo gli spazi di Ala per entrare in una nuova terra,
dove seminare. Porteremo qui i corsi multimediali che abbiamo anche a Venezia, e
saranno in parte spostati qui. Cominceremo le attività con il secondo semestre, pensiamo
poi a dei progetti per l'estate, come seminari, workshop, percorsi culturali per gli allievi.
Con l'anno accademico 2018/19 comiceremo con il percorso triennale in arti multimediali.
Proporremo anche iniziative formative libere, come stage e workshop”. L'Accademia delle
Belle arti di Venezia si rivolge anche ad un pubblico internazionale, numerosi sono gli
allievi provenienti dalla Cina, ha ricordato La Bruna.
Per il Comune esprime soddisfazione anche la vicesindaca e assessora alla
cultura Antonella Tomasi: “Riusciamo a riportare un percorso formativo universitario ad
Ala, su un ambito, l'arte, che ha caratterizzato e potrebbe caratterizzare ancora di più in
futuro la nostra città”.

