Frosinone

Con lo sguardo all’estero L’Udc scalda i motori
Il commissario punta
L’Accademia del futuro a rilanciare la Vela
L’intervista Il direttore Luigi Fiorletta illustra i nuovi programmi
«La voglia di uscire fuori dai confini è da sempre nel nostro Dna»

FORMAZIONE

Il direttore
dell’Accademia
di Belle Arti
di Frosinone,
il professor
Luigi Fiorletta

Lo sguardo rivolto all’estero.
Per rendere ancora più internazionale l’Accademia di Belle Arti
di Frosinone. È l’obiettivo del direttore Luigi Fiorletta. Numerose le iniziative in programma anche per l’anno 2017/2018.
Un nuovo anno accademico
sta per iniziare, quali sono le
nuove prospettive operative?
«Si tratta di una nuova importante occasione di dialogo tra l’Istituzione che ho l’onore di dirigere e il capoluogo, continuare a
lavorare nella direzione di affermare sempre di più la centralità
culturale dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone sull’intero
territorio. L’arrivo di ben 305
nuovi studenti di tutte le nazionalità, rappresentano quanto
vale la nostra Istituzione scolastica di livello universitario, durante l’estate molte famiglie
straniere sono venute a visitare
la nostra sede e tra qualche mese
arriveranno i loro figli a studiare
a Frosinone, un grande traguardo, ancora una volta i dati ci vedono primeggiare e talvolta anche eccellere con corsi che sono
veri e propri fiori all’occhiello».
L’Accademia di Belle Arti di
Frosinone è sempre più internazionale in fatto di studenti?
«La voglia di uscire fuori da
confini è da sempre è nel nostro
acronimo e Dna, l’incremento
degli accordi con atenei esteri
per scambi di studenti è una delle nostre priorità, cui si aggiungono le scelte dirette da parte degli studenti, per la valenza dei
nostri corsi».
Il suo augurio agli studenti
per questo anno accademico?
«Ogni anno, per me è un momento di grande intensità, l’aver
anche quest’anno raggiunto numeri di grande rilievo in fatto di
nuove iscrizioni mi riempie di
gioia, vedere nuovi studenti intraprendere il percorso dell’arte
e che hanno scelto Frosinone tra
le tante Accademie, questo è la
cosa più bella che un docente
prima e un direttore si augurano
nella loro carriera. A tutti loro
dico e auguro, grazie al nostro
percorso formativo, un futuro di
grandi soddisfazioni personali e
professionali, un futuro che non
va atteso, ma costruito sin dal
primo giorno vissuto da matricola».
Da qualche anno l’Accademia vara una serie di incontri
culturali, c che progetti ci sono?
«Ho ideato e portato avanti
nel corso di questi anni la rassegna de “I Giovedì dell’Accademia”. Il 2018 sarà la sesta edizione e sto lavorando per il varo della nuova serie che vedrà tanti
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ospiti salire la scalinata di Palazzo Tiravanti, sede appunto dell’Accademia di Belle Arti. Inoltre, ci proponiamo di incrementare e far conoscere il MACA, il

museo d’arte contemporanea
che ho creato all’interno dell’Accademia, il primo e unico tra le
accademie d’Italia». l
G.P.

Sergio Di Folco annuncia
la festa del partito
che si terrà a Fiuggi

POLITICA
Il nuovo commissario provinciale dell’Udc, Sergio Di Folco, sta lavorando per rilanciare il
partito in Ciociaria, anche in vista della festa nazionale che si
terrà a Fiuggi il 14 e il 15 ottobre.
Ma prima di questo evento, ne è
in programma un altro nella sede arcese della XV Comunità
montana “Valle del Liri”, dove Di
Folco è assessore.
Dopo la costituzione del gruppo consiliare di Rocca D’Arce, Di
Folco lo ha creato anche in seno
alla XV Comunità montana, dove è assessore alla cultura, eventi

spettacoli, turismo e promozione, crea un gruppo consiliare comunitario dell’Udc della XV comunità montana insieme al consigliere Bernardo Mollicone e al
consigliere Patrizio Di Folco, diventando capogruppo dell’Udc e
rafforzando ancora di più la
maggioranza. E spiega: «sono
contentissimo, soddisfatto ed
onorato del lavoro che sta facendo tutto il gruppo dell’Udc, i tanti consiglieri comunali che si
stanno dichiarando del partito,
mettendo bandiere un po’ in tutti i comuni della provincia, i tanti cittadini che partecipano alle
varie attività, commercianti, imprenditori e molti del mondo
dell'associazionismo. Tutti con
le stesse priorità, la famiglia al
centro di tutto, l’unico vero veicolo trascinante della vita. Aiutare la classe media che è la vera
ricchezza (impiegati, operai, insegnanti, forze dell’ordine, ecc), i
poveri “italiani” che non arrivano a fine mese, non dimenticandosi però di abbassare le tasse
agli imprenditori e ai commercianti per far crescere l’economia della provincia. Il bene comune e non più gli interessi personali, queste sono le priorità
del partito. Noi siamo disponibili a chi ci vuole dare un consiglio,
a chi ci vuole fare una proposta, a
chi vuole entrare con noi, la porta è aperta a tutti e siamo pronti
a collaborare, da noi non ci sono
caste. Bisogna sempre camminare con i piedi per terra e avere
come progetto comune il rilancio della Ciociaria, con le sue
tante risorse e tanti la belli da
scoprire». Sabato 30 settembre
alle 17 presso la XV comunità
montana di Arce ci sarà un evento targato Udc denominato: Il rilancio della Ciociaria, tra lavoro,
turismo e problematiche sociali,
la Famiglia. Saranno presenti gli
onorevoli Lorenzo Cesa e Rocco
Buttiglione e il senatore De Poli e
naturalmente il Commissario
dell'Udc Frosinone Sergio Di
Folco, che avrà una grande responsabilità perché sarà protagonista anche alla Festa Nazionale della Vela che si terrà a
Fiuggi il 14 e 15 ottobre. l

Di Folco con Cesa e Tajani

Intanto ad Arce
il 30 settembre
ci saranno
Cesa, Buttiglione
e il senatore De Poli
Lunedì
25 settembre 2017

