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Oggetto: Richiesta contributo per le attività del MAU – 2012 

 

Gentile Edoardo, 

ti scrivo in merito alla richiesta di corresponsione di contributi per l’anno 2012 da parte 

della Città per il sostegno dei progetti curati dal MAU.  

In questo senso credo, però, che tu sia già stato precedentemente informato nel corso di 

vari incontri che si sono svolti nel corso dell’anno: purtroppo quest’anno la Città non è in grado 

di erogare alcun contributo stante le note difficoltà di bilancio. 

 Ciò non significa che la Città non sia attenta a quanto succede e si sviluppa nell’area del 

Borgo Vecchio Campidoglio: conosco bene il territorio in oggetto che si configura tra i più 

vivaci e interessanti in relazione, soprattutto, ai temi legati alla valorizzazione del territorio 

attraverso un intelligente utilizzo della scena artistica e, in particolare, con il sostegno dell’arte 

contemporanea. 

 In tal senso nel corso del tempo la Città ha avviato svariati progetti, tra i quali mi piace 

ricordare FaciliTo e ContradaTorino tesi a supportare e armonizzare piani di riqualificazione 

urbana con un’attenzione particolare alle proposte artistiche. 

Proprio alla luce del contesto di sicuro interesse che riveste l’area di Borgo Vecchio 

Campidoglio, come sai, mi sono fatto promotore dell’istituzione di un Comitato in chiave di 

valutazione e coordinamento degli interessi di tutti gli attori presenti in loco. 

Sono, inoltre, al corrente degli attuali contatti e rapporti con ContradaTorino affinché 

l’esperienza ed i progetti del MAU non vadano dispersi, ma al contrario, possano far parte a 

pieno titolo del patrimonio museale della Città. 

Mi risulta che attualmente sia in fase conclusiva il censimento delle opere, la stima del 

valore delle stesse e l’acquisizione di altra documentazione - operazioni preliminari - al fine di 

proseguire nell’integrazione tra le rispettive interessanti realtà culturali. 

Nel riconfermare il mio personale apprezzamento per l’attività svolta dal MAU colgo, 

infine, l’occasione per inviarti i miei migliori saluti e auguri per le imminenti festività. 

 

Maurizio Braccialarghe 


