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Torino, 29 marzo 2020 
 
Cari docenti, studenti, personale amministrativo, coadiutori e collaboratori dell’Accademia 
Albertina, il mio vuole essere un messaggio di condivisione e solidarietà in un momento di 
crisi epocale che sta cambiando le nostre vite, così insolito e drammatico per tutti noi. 
Esattamente un anno fa, il 29 marzo, ho ricevuto la nomina di Presidente di questa 
prestigiosa istituzione dal Ministro della Pubblica Istruzione. 
 
È stato un anno molto intenso e appassionante, ho affrontato con determinazione una serie 
di problematiche per poter consentire il corretto funzionamento dell’Istituzione e le sue 
attività didattiche, ho impiegato gran parte del mio tempo lavorando per il bene 
dell’Accademia, per farla apprezzare sempre di più e per tutelare in primo luogo la salute e 
la sicurezza di chi vi studia e lavora. 
 
Il programma da completare negli anni futuri è impegnativo: l’avvio del Polo delle Arti con 
i master professionalizzanti, le direttive del Ministero per l’internazionalizzazione, l’utilizzo 
dei nuovi spazi della Rotonda e il reperimento di altri spazi necessari alla didattica, la 
piattaforma on line di lezione pay per view, la costituzione di un’associazione di Amici 
dell’Accademia, i lavori per mettere in sicurezza la facciata e il tetto e molto altro ancora, il 
tutto, speriamo, solo momentaneamente interrotto. 
 
Abbiamo percorso insieme un anno ricco di eventi entusiasmanti come il FISAD e il Premio 
delle Arti, l’inaugurazione della Sala dai cartoni gaudenziani, le mostre in Pinacoteca, 
sempre seguite con professionalità da Enrico a Sara e dallo staff dei nostri studenti; i 
bibliotour di Barbara, le presentazioni di libri e tutte le attività didattiche che sono ormai un 
appuntamento fisso per il nostro pubblico e che hanno dato nuova visibilità all’Accademia. 
Stiamo lavorando a nuove pubblicazioni, oltre alla ripresa dei quaderni dell’Albertina e ai 
futuri libri dei progetti didattici dei docenti.  
Una curiosità, abbiamo comunque già stampato in un anno più di 1300 pagine! 
 
Appena sarà possibile inaugureremo due mostre: quella del Prof. Carlo Giuliano in 
Pinacoteca e l’omaggio al caro Professor Mondazzi, che ci ha lasciato prematuramente e che 
ricordiamo tutti con grande affetto.  
I suoi angeli sono già allestiti nell’Ipogeo della Rotonda unitamente alle opere dei 
Professori Barovero e Preverino, che speriamo di poter visitare quanto prima. 
 
Vorrei ringraziare qui il Prof. Salvo Bitonti, per la sua grande esperienza e passione, con il 
quale ho collaborato fino alla fine del suo mandato di direzione, la Dott.ssa Paola 
Spezzaferri, sempre disponibile e aperta al dialogo per trovare le soluzioni più idonee al 
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buon funzionamento dell’Accademia, il nuovo Direttore Prof. Edoardo Di Mauro e la Vice 
Direttrice Prof.ssa Laura Valle, che si sono trovati a gestire una situazione che non ha 
precedenti e tutti i docenti che hanno organizzato, in stato  di emergenza e sperimentale, 
esami e lezioni utilizzando piattaforme on line per rimanere in contatto con tutti gli studenti 
e non interrompere l’attività formativa. 
Sono altresì grata a tutto il personale amministrativo, ai coadiutori e agli studenti, all’Ing. 
Lo Cigno e all’Arch. Diego Giachello: i vostri suggerimenti sono stati e saranno sempre 
utili e preziosi. 
 
In questi giorni arriveranno in Accademia, un quantitativo importante di mascherine e 
guanti inviate a titolo personale dal Prof. Zangh Xing dell’Università di Harbin, che svolge 
un dottorato di ricerca da noi e che ringrazio vivamente a nome di tutti. Questa donazione 
sarà particolarmente utile quando potremo nuovamente rivederci, ma con le dovute 
precauzioni sanitarie. 
 
Il nostro impegno deve guardare al futuro in un momento così delicato dove tutti siamo 
coscienti di un cambiamento radicale che sta per arrivare, ci salveranno l’arte, la cultura, la 
musica e la poesia. 
La nostra risposta alla pandemia deve essere solidale e coraggiosa “trovarsi insieme è un 
inizio ,ma restare insieme è un progresso” (Henry Ford) 
Nella speranza di vederci presto di nuovo tutti insieme in Accademia vogliate anche gradire 
i miei più cari auguri di Buona Pasqua da estendere alle vostre famiglie. 
 
 
Paola Gribaudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


