Dichiarazione di Daniele Formaggio
“Avvicinare all'arte, nelle sue espressioni più diverse, adulti e bambini, condividerla
senza preconcetti, aiutare ciascuno a leggerla con la propria personale sensibilità.
Era questa l’idea per la quale mio padre volle realizzare il Museo che da oggi ospita
le sue opere inedite e che, grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale di
Teolo, potrà finalmente prendere corpo.
Credo sia necessario, soprattutto pensando alle nuove generazioni, raccogliere
l'importante eredità di mio padre: quella cioè di tramandare l'arte e il senso della
bellezza nel suo concetto universale riaprendo le porte del Palazzetto dei Vicari ai
residenti e ai molti visitatori dei Colli Euganei; portare quindi a compimento
l’originario progetto, facendo vivere in quelle mura, con incontri, laboratori, iniziative
che coinvolgeranno scuole, istituti d'arte e università, la trasformazione dei colori e
delle materie in opere d'arte.
Questo rilancio è accompagnato da un avvio inedito: la prima presentazione al
pubblico di alcune delle opere d'arte che mio padre realizzò con le sue mani, nel
corso dei decenni, prima mescolando colori, poi modellando tronchi di legno, poi
ancora trasformando scarti di minuterie metalliche in personaggi della vita, della
storia e della letteratura.
Di queste opere papà è sempre stato segretamente orgoglioso, ma anche custode
geloso. Solo negli ultimi anni mi aveva concesso una sorta di autorizzazione a
renderle 'pubbliche', un giorno. Quale migliore occasione, quale dono più grande
mio padre poteva ancora offrire a Teolo, e alla sua Comunità che nel 1966 lo aveva
accolto con affetto e rispetto, al suo Museo, se non proprio le sue opere, quelle
realizzate con le mani dell'operaio dell'arte e la mente del filosofo?
In questa occasione desidero ringraziate tutti i protagonisti del rilancio del Museo, e
quanti con le risorse che hanno messo a disposizione lo hanno permesso e lo
permetteranno, e quanti lavoreranno affinché l'arte sia parte della vita di tutti, così
come papà desiderava.
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