Dichiarazione dell’assessore alla cultura del comune di Teolo (Padova),
Nicola Ghiotto
“La nostra amministrazione ha ‘ereditato’ il Museo di Arte Contemporanea
dedicato al filosofo Dino Formaggio e il suo rilancio è stata una scelta che
stiamo vivendo come una sfida e una opportunità. Una sfida perché – ha
dichiarato l’assessore alla Cultura del comune di Teolo, Nicola Ghiotto, in
occasione dell’inaugurazione della mostra delle opere inedite del filosofo
fondatore del Museo - un piccolo comune come il nostro, con le scarse
risorse che ha a disposizione, deve ricorrere a tutte le energie disponibili per
ridare vita a questo luogo di arte e cultura; una opportunità perché il Museo,
dovrà diventare un “marchio” per il nostro territorio, un luogo di attrazione e
formazione culturale unico conosciuto in tutta la regione e in Italia”.
Ghiotto che ha espresso il suo “rammarico per non aver conosciuto
personalmente il Filosofo”, ha sottolineato l’importanza che “il rilancio del
Museo avvenga, “grazie alla disponibilità della famiglia, proprio con
l’esposizione delle opere d’arte inedite, realizzate nel corso della vita da Dino
Formaggio”. Un evento “assolutamente unico nel suo genere che è stato
possibile realizzare, anche grazie ai contributi e alla collaborazione di altre
istituzioni, come la Regione Veneto e la Provincia di Padova ma anche a
sponsor come la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la
FidiaFin SpA, la Etra Futuro sostenibile e la Targetdue-tecnologie per
comunicare senza i quali questo evento non sarebbe stato possibile”.
Conclusa la mostra, a novembre, Ghiotto ha annunciato che il Museo (Mac),
che contiene oltre 200 opere di artisti contemporanei raccolte da Dino
Formaggio, “riaprirà le sue porte ai cittadini e soprattutto ai giovani per far
conoscere l’arte riprendendo ad essere un “laboratorio a disposizione del
territorio e, soprattutto dei giovani e delle scuole”.
Centenario della nascita di Dino Formaggio.
Teolo, 19 settembre 2014.
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