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Sabato 27 febbraio 2021, alle ore 11.00, presso l’Ex Chiesa di Santa Maria di Brera 

dell’Accademia di Brera e in diretta streaming su www.accademiadibrera.milano.it, avrà 

luogo la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2020/21. 

 

Aprirà la cerimonia l’intervento online del Ministro del Mur, Cristina Messa. 

 

Livia Pomodoro, Presidente, e Giovanni Iovane, Direttore, trarranno un bilancio dell’anno 

appena trascorso e illustreranno i nuovi percorsi che Brera intende perseguire. 

 

Verranno illustrati dal Presidente Livia Pomodoro i seguenti temi: 

Il Brand di Brera e il suo impatto economico sociale. 

 

Lo stato di avanzamento del “Campus delle Arti” all’interno dell’ex Scalo Farini di Milano come 

visione strategica sull’immediato futuro dell’Accademia e soprattutto come valorizzazione del 

tessuto urbano e del bene comune. Collaborazione progettuale con una Istituzione pubblica di 

grande prestigio come il Politecnico di Milano. 

Contributo video del professor Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano. 

 

L’Accademia si pone anche al centro del Masterplan dell’Area ex Isotta Fraschini a Saronno 

(150.000 mq), con un progetto di un museo innovativo corrispondente alle competenze teoriche, 

curatoriali e laboratoriali peculiari dell’Accademia. 

Progetto esemplare della pratica virtuosa dell’Accademia di Brera di disseminazione culturale nel 

territorio. 

Contributo video dell’architetto Cino Zucchi autore del Masterplan dell’Area ex Isotta Fraschini di 

Saronno. 

 

Brera nel Mondo. Il processo di internazionalizzazione dell’Accademia di Brera e sua diffusione nel 

mondo. 

Contributi video degli ambasciatori italiani in Cina (Luca Ferrari), India (Vincenzo de Luca), 

Israele (Gianluigi Benedetti) ed Emirati Arabi (Nicola Lener), permetteranno di illustrare la sempre 
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più spinta propensione internazionale dell’Accademia, tanto come polo attrattivo per studenti e 

realtà straniere quanto come volano socio-culturale promotore di un made in Italy e di un soft power 

italiano, in cui cultura e diritti, dimensione artistica e sviluppo sostenibile, si intrecciano in modo 

indissolubile. 

L’Accademia di Brera raccoglie le sfide dell’emergenza pandemica per rinnovare se stessa e la sua 

missione nazionale e internazionale. 

 

Conclusione del Direttore Didattico Giovanni Iovane: 

 

Offerta didattica formativa dell’Accademia di Brera. 

 

Implementazione della Biblioteca dell’Accademia attraverso accessi illimitati per studenti e 

professori, mediante l’attivazione di piattaforme e banche dati internazionali. L’Accademia si pone 

ai più alti  livelli di digitalizzazione per lo studio e la ricerca. 

 

Partecipazione dell’Accademia, in partnership con diversi poli universitari, ai Prin 2020/2021 

(Progetti di ricerca di interesse nazionale) 

 

Collaborazione fattiva tra l’attività didattica e di ricerca dell’Accademia con importanti realtà 

imprenditoriali attente a coniugare sviluppo sostenibile e progettazione estetica di alta qualità nel 

campo del fashion e del design. 
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