Nell 1954 Dino
o Form
maggiio agg
giungee all’in
nsegn
namen
nto licceale anche
a
e l’imp
pegno
o com
me doccente incari
i
icato
pressso l’U
Univeersità di Pav
via, d
dove eera staato ch
hiamatto da Enzo Paci.. Il deecenniio 19555-1965 è un
n periiodo
ricco di viagg
gi e in
ncontri dirretti ccon i grand
di arttisti dell’art
d
te e della
d
cultu
ura deel tem
mpo. Intant
I
to si
sussseguo
ono lee pubb
blicazzioni artistiiche: Piero della Franccesca (1957)), Bassiliche di Asssisi (1958)
(
, Rafffaello
(19559), Bootticellli (19660), Ill Barocco e l’Italiaa (19660), Laa miniiatura (19600) fino
o ad arriva
a
re a Studi
S
d Esttetica
di
(19662) ch
he riu
uniscee sagg
gi su filoso
ofi (B
Banfi, Desssoir, Dewey
D
y, Paareyso
on…) e su artissti (Piiero della
d
Fran
ncescaa, Picaasso e Klee)).
Nelllo stesso an
nno pu
ubblicca L’iddea di artistiicità cche sv
vilupp
pa gli argom
a menti cardin
ni del suo pensie
p
ero rip
presi
e in
ntegratti in L
La morrte delll’arte e l’esteetica.
Nell 19666 Form
maggio ottiiene l’’incarrico dii doceente o
ordina
ario di
d Esteetica presso
p
o la Facoltà
F
à di Magis
M stero
delll’Univ
versitàà di Padovaa, delllo stessso Atteneo nel 11967 divente
d
erà Prresidee e nell 19711 Prorettoree: sono
o gli
ann
ni diffiicili deelle co
ontesttazion
ni e deel terro
orism
mo. Nel 1973
3 scriv
ve L’arrte, ch
he vien
ne trad
dotta in spaagnolo
o, in
fran
ncese e in portoghese.
Nell 1979 passaa all’U
Univeersità degli Studii di M
Milano
o dovee tien
ne la cattedr
c
ra di Estetiica. So
ono gli
g ann
ni di
lezioni afffollatte e in
ndimen
nticab
bili peer gli sstuden
nti chee si acccalcano neell’Aulla 1111 di viia Festta del Perdo
ono.
Nell 1981 pubb
blica iinsiem
me a M
Mikell Dufrrenne,, il fenomeenolog
go fraancesee legatto a Forma
F
aggio da lu
unga
amiicizia, Il Trrattatoo di essteticaa. L’op
pera ssuccesssiva che dà
d allla stampa è nel 19833 La morte
m
dell’arrte e
l’esttetica, in cuii Form
maggiio arriiva allla celeebre d
distinzzione tra l’E
Esteticca gen
neralee e l’Essteticaa specciale “una
“
veraa e pro
opria teoriaa geneerale d
dell’arrte com
me tecnica e com
me opeerabilità sig
gnificaativa””.
Nell 1985 lascia l’inssegnaamento in S
Statalee. Nell 19900 sarà nominato docen
nte em
merito
o. Non
n term
minan
no le
lezioni, lee pub
bblicazzioni e il su
uo oriiginalee perccorso artistiico. Nel
N 1989 si trasfe
t
risce nella grand
de cassa di
Illassi con
n la m
moglie Adriaana e il figllio Daamian
no, una casa
a che ospitaa acca
anto ai
a num
merosii testi dellaa sua
biblliotecaa perssonalee, i riccordi e le su
ue opere: u
una caasa “la
aborattorio””. Una
a gran
n partee dellee opere don
nate
da aartistii a Forrmagg
gio, o diretttamen
nte lassciate daglii artistti stesssi a Forma
F
aggio, conflluiran
nno neel “Mu
useo
di A
Arte C
Contem
mporaanea D
Dino F
Formaaggio”” di Teeolo e in qu
uello di
d Vesspolatte.
Dal 1983 al 19988 in
nsegnaa al P
Politeccnico di Miilano alla Facolt
F
à di Archit
A
tettura. Le lezion
ni sarranno
o poi
pub
bblicatte in Estetiica e ttempo (19900). Sccrive m
molti artico
oli di criticca arttistica, collaaboraa al qu
uotidiiano
vero
onese “La Cronaaca” d
dal 19992. I suoi artico
oli, qu
uelli di
d tag
glio ciivile e poliitico, sarann
s
no po
oi raccolti
nelll’ultim
mo vollume pubbllicato nel 19994 ““Separaatezzaa e dom
minio”.
Nell 19999 pubb
blica F
Filosoffi delll’arte, in cu
ui racccoglie i suo
oi studi su autorri perr lui signifi
s
icativii: Dew
wey,
Alain, D
Dessorri, Haartmann, S
Simmeel, Baaraton
no, B
Banfi, Pretii, Lyo
otard e Dufren
D
nne. Seguir
S
rà po
oi la
pub
bblicazzione di Vaariaziooni su L’ideaa di arrtisticiità (20000), in
i cui sono racco
olti glli interrventii di Formag
ggio
critiico d’aarte e Riflesssioni sstradaa facendo (20003) su
ull’atttualità
à sociaale e politic
p
a.
Muore a Illasii il 6 d
dicem
mbre 22008, d
dopo esseree and
dato, come
c
scrivee lui stesso
s
o, “con
n i [su
uoi] carri:
c
c
carri
cariichi di gran
ndi peesi, diifficilii da tiirare, carich
hi di eventti diffiicili da
d sup
peraree, a vo
olte di
d sogn
ni, an
nche,
com
me cap
pita, d
di volii di p
pensierro e d
di unaa duraa volo
ontà di
d lottare peer lottte di liberaazionee e di giusttizia,
ispiiratem
mi a caasa, d
dai miiei geenitorii.” Per lui “la cu
ultura
a non è sollo info
ormazzione,, accatastarre nottizie,
segn
ni e p
parole:: ma è vivere, viv
vere ccon tu
utti i sensi e le pa
assion
ni di un
u corpo prroprio
o in viv
ventee pieneezza
di aamore per ssé e peer gli aaltri, ttutti g
gli altrri di un
na soccietà uman
u
a in caammiino”.

