Conferenza stampa
Monza, 29 marzo 2017

UNA PRIMAVERA D’ARTE ALLA VILLA REALE DI MONZA

Siamo fieri di ospitare nella magnifica cornice storica della Villa Reale una mostra con decine di capolavori
per la prima volta in mostra nella nostra città. Ancora una volta Monza sarà un polo culturale di richiamo
nazionale.
La Villa Reale ospiterà la straordinaria rassegna di capolavori che conta 60 opere tra olii, acquerelli e
grafiche dei più grandi artisti tra cui Monet, Degas, Picasso fino a Warhol.
Per i più piccoli, poi, nelle straordinarie sale della Reggia, sarà organizzato anche un interessante progetto
didattico per spiegare e raccontare la storia dell'arte ai bambini.
Uno speciale ringraziamento agli organizzatori e ai curatori che hanno ancora una volta realizzato una
mostra che sono sicuro sarà apprezzata moltissimo dai visitatori.
Roberto Scanagatti
Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

__________________________________
La Reggia di Monza è divenuta teatro di numerose iniziative culturali attraverso le quali si vuole restituire ai
cittadini la consapevolezza della consistenza e dell'importanza del patrimonio storico, architettonico,
paesaggistico e naturalistico del complesso monumentale costituito dalla Villa Reale, dai Giardini Reali e dal
Parco di Monza.
Dal 2014, anno di riapertura al pubblico dopo i restauri, hanno trovato casa, negli ambienti raffinati della
Villa Reale di Monza e dell’orangerie, le grandi mostre. In quest’ottica di continuità va a collocarsi anche
l’evento espositivo che ospita i capolavori della collezione Johannesburg Art Gallery.
La mostra “Da Monet a Bacon” diviene un’occasione preziosa per ribadire che la Reggia di Monza è luogo di
cultura dove saranno ospitati, nei prossimi mesi, altri numerosi eventi espositivi di grande respiro.
Particolare attenzione, va anche prestata, all’interessante progetto didattico abbinato.
L’avvicinamento delle nuove generazioni, con nuovi strumenti e attività è tema cruciale, all’Arte è tra gli
obiettivi principali che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza persegue.
Piero Addis
Direttore Generale Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
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