"Mariani sospenda il bando per il recupero del primo lotto”
Giovedì 26 Giugno 2014 22:06

(Comune di Monza, Comunicato Stampa del 26/06/2014) - Sindaco Scanagatti su chiusura
lavori Villa Reale: "Riportato al suo antico splendore patrimonio di Monza, del territorio e
dell'Italia. Pronti per Expo"
Monza,
26 giugno 2014 – "E' una grande soddisfazione vedere come i lavori appena conclusi abbiano
riportato al suo antico splendore uno dei gioielli più preziosi della nostra città e del suo territorio.
Un bene che arricchisce il patrimonio dell'Italia, a pochi mesi da Expo, e che presto, da
settembre, sarà a disposizione di tutti i cittadini. Intendo proporre un periodo di apertura
straordinaria al pubblico della Villa Reale e una serie di iniziative per far arrivare il più lontano
possibile il messaggio che un bene di eccezionale valore è tornato sulla scena del ricco
panorama culturale italiano. E' stato svolto un ottimo lavoro e di questo dobbiamo essere grati
agli architetti, ai tecnici, agli operai e ai restauratori di Nuova Villa Reale che si sono impegnati
con passione e competenza. Desidero inoltre ringraziare tutti i membri del Consorzio per la
proficua attività svolta in questi due anni: sempre in stretto e costruttivo rapporto con il
concessionario, siamo riusciti a collaborare per promuovere e sostenere le migliori soluzioni per
un uso pubblico e di qualità degli spazi appena restaurati. La scelta dei soggetti che in diversi
modi avranno il compito di gestire gli spazi recuperati, testimonia della volontà di valorizzare la
villa quale museo di se' e come luogo che si candida a ospitare mostre ed eventi di livello
internazionale, a partire dall'esposizione permanente sul design in collaborazione con Triennale
Milano. Tutto ciò in vista di Expo 2015 e con l'ambizione dichiarata di voler mettere in moto un
volano economico a vantaggio di tutto il territorio".
Lo dichiara Roberto Scanagatti, Sindaco di Monza e presidente del Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza. La dichiarazione del Sindaco sul bando

" Non è ancora chiaro qual è la destinazione d'uso finale degli ambienti che saranno oggetto
dell'intervento di recupero... "
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