Venezia Marghera 13 maggio 2019
Comunicato stampa
VEGA CELEBRA I 25 ANNI DI ATTIVITA’ CON IL LEONE DELL’ARTISTA GIORGIO BORTOLI
L’evento si svolgerà giovedì 16 maggio 2019 alla presenza di Michele Zuin, Assessore
alle Società partecipate del Comune di Venezia.
In occasione dei 25 anni di attività, VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia
celebra la ricorrenza con la collocazione della scultura “Il Leone emergente” dell’artista
veneziano Giorgio Bortoli.
L’evento sarà inaugurato giovedi 16 maggio 2019 alle ore 11.00 al VEGA, alla presenza
di Michele Zuin, Assessore alle Società partecipate del Comune di Venezia, di Roberto
Ferrara, Amministratore Unico di VEGA, dell’artista Giorgio Bortoli e delle Autorità
cittadine.
“Abbiamo voluto celebrare questo importante anniversario con “Il Leone emergente” di
Giorgio Bortoli – afferma Roberto Ferrara – quale simbolo e rivisitazione in chiave
moderna del Leone veneziano, con l’obiettivo di rappresentare la storia professionale
della società VEGA che, in questi 25 anni di attività, ha creato un Polo scientifico e
tecnologico attraendo aziende innovative, Università ed Enti di ricerca che occupano
oggi il 95% degli spazi disponibili”.
Il Leone emergente è una delle sculture in acciaio inox più significative di Bortoli, il noto
artista veneziano che ha esposto alla Biennale di Venezia ed è presente con le sue opere
in numerose Collezioni in Italia e all’estero, oltre che nei Musei Vaticani.
“Ringrazio per la concessione dell’opera il Maestro Bortoli – conclude Roberto Ferrara –
con il quale auspico ulteriori collaborazioni. L’opera viene collocata nel piazzale
dell’ingresso principale del Parco VEGA, in prossimità della Torre Hammon, simbolo di
VEGA, dove da poche settimane abbiamo spostato la sede dei nostri uffici”.
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