Moreno Landrini
Sindaco di Spello
“Questa opera straordinaria sarà un eccezionale volano per promuovere Spello e l’Umbria”

Buongiorno,
nell’aprire ufficialmente la cerimonia di inaugurazione della VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO
innanzitutto vorrei salutare le autorità civili, militari, religiose e i relatori che ci onorano della loro
presenza e TUTTI coloro che hanno voluto prendere parte a un evento straordinario che apre per Spello
e l’Umbria un nuovo, importante, orizzonte culturale in Italia e nel mondo.
Con grande emozione, oggi celebriamo il recupero di un eccezionale tesoro archeologico che, grazie
a un lungo e prezioso intervento, frutto di uno sforzo congiunto, è ora un patrimonio culturale
comune, nel quale possiamo identificarci e di cui dobbiamo essere fieri.
Oggi la VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO viene restituita alla collettività per essere apprezzata nella sua
interezza:
• per il suo indiscusso valore archeologico che ne fa un punto di riferimento a livello regionale,
nazionale e internazionale;
•
•

per la qualità del progetto architettonico che ha riconsegnato una struttura contemporanea in
cui natura e archeologia dialogano tra loro;
per l’allestimento museale che grazie all’interazione con nuove tecnologie ne assicura una
fruizione innovativa.

La VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO è il risultato di un lungo lavoro di ricerca, restauro e
musealizzazione concluso in sinergia con: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione
Umbria e la Soprintendenza Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Fondamentale per la valorizzazione di questa straordinaria scoperta è stato nel 2015 anche il
finanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nell’ambito del Piano strategico grandi
progetti culturali, arrivato in seguito alla visita del Ministro, onorevole Dario Franceschini, rimasto subito
affascinato dalla struttura definita come “un bell’incrocio tra architettura moderna e archeologia” in
una città da lui considerata “patrimonio dell’umanità”.
In questi anni, anche a cantiere aperto, l’Amministrazione comunale attraverso aperture straordinarie,
ha voluto anticipare la fruizione del sito e il successo di pubblico, di esperti e di appassionati, hanno
sempre confermato tali enormi potenzialità.
A tal proposito vorrei citare il FAI che è stato un importante fiore all’occhiello di questo percorso.
Tra i visitatori illustri non posso fare a meno di ricordare, con grande orgoglio, il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che il 19 maggio dello scorso anno, ha onorato Spello della sua
presenza in occasione di una sua visita in Umbria.
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Accolto da una speciale Infiorata, il Presidente Mattarella ha riconosciuto il polo museale quale
esempio virtuoso di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese.
Per questa speciale occasione, il Presidente Mattarella ci ha inviato un messaggio augurale di cui ne dò
ora lettura:

Roma, 8 gennaio 2018
Gentile Sindaco,
il Presidente della Repubblica ha ricevuto la Sua lettera e mi incarica di ringraziarLa molto per la
ceramica dell’artista Rossana Mari, raffigurante l’immagine della città di Spello e quella del Capo dello
Stato, che ha voluto gentilmente fargli pervenire in dono.
Purtroppo, il Presidente della Repubblica si rammarica di non poter accogliere il suo cortese invito
all’inaugurazione della sede museale di Sant’Anna, in programma il 24 marzo prossimo, a causa di una
fitta agenda di impegni istituzionali già fissati nei prossimi mesi.
Con l’occasione, il Presidente Mattarella invia a Lei e a tutta la cittadinanza di Spello il suo più cordiale
saluto al quale aggiungo con piacere il mio personale.
Simone Guerrini, Il Consigliere Direttore Dell’Ufficio Segreteria del Presidente della Repubblica
Oggi, 24 marzo 2018, non deve però essere considerato come punto di arrivo, bensì il punto di
partenza di un nuovo importante percorso di promozione da proseguire sempre in maniera sinergica
in un’ottica regionale.
Ritrovare una villa romana è sempre un avvenimento straordinario, e nel caso di Spello lo è ancora di
più, per la qualità e la dimensione, ma soprattutto per lo stretto rapporto con la città che a pochi passi
custodisce numerosi tesori di origine romana.
A pochissima distanza, infatti, attraverso i caratteristici vicoli fioriti, si trovano inoltre luoghi, monumenti
e opere d’arte dalla bellezza incomparabile, da Porta Consolare alla Cappella Baglioni affrescata da
Pinturicchio all’interno della Chiesa di Santa Maria Maggiore.
La VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO quindi da oggi rappresenta per l’Umbria un vero e proprio attrattore
culturale, una “meraviglia” per cui un esperto, un appassionato o un turista potrebbe scegliere di visitare
la nostra bella Regione, il “cuore verde dell’Italia”.
L’impegno dell’Amministrazione è quello di promuovere in maniera integrata la VILLA DEI MOSAICI
DI SPELLO con i tanti preziosi beni culturali che fanno parte del nostro immenso patrimonio affinché la
città diventi sempre più attrattiva e accogliente.
Questo NON potrà prescindere dalla sinergia tra enti e istituzioni che hanno titolo nella sua
valorizzazione, affinché la VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO diventi un fulcro attrattore a attrattivo.
Una parte essenziale di questo cammino, a completamento delle azioni che saranno comunque messe
in campo a livello istituzionale regionale, è senza dubbio la convenzione “Terre e Musei dell’Umbria”,
sottoscritta da ben 12 comuni di cui Spello è capofila che da ormai 18 anni è impegnata, con ottimi
risultati, nel potenziamento di un sistema di circolarità promozionale in cui il museo diventa il perno
per la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista artistico-culturale sia dal punto di vista
economico-produttivo.
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Nel ringraziare l’Amministrazione precedente e gli attuali colleghi della Giunta, vorrei sottolineare che
come Comune abbiamo avuto l’onore di contribuire ad un ambizioso progetto che crediamo sia per
TUTTI motivo di orgoglio perché
•

rafforza una consapevolezza storica,

•

promuove il territorio facendolo conoscere nei suoi diversi aspetti

•

rilancia un turismo culturale con l’obiettivo di stimolare anche i più giovani grazie alle nuove
tecnologie.

Concludo affermando che oggi inauguriamo il futuro che vede il suo punto di forza nel suo passato
ed il passato è rappresentato anche da TUTTI coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla
realizzazione della VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO
e che ringrazio veramente con il CUORE.

VILLA DEI MOSAICI DI SPELLO — RESIDENZA IMPERIALE IN LOCALITÀ SANT’ANNA
VIA PAOLINA SCHICCHI FAGOTTI, 7 — 06038 SPELLO, PERUGIA — ITALY
TEL. +39 0742 302239 — VILLADEIMOSAICIDISPELLO.IT — INFO@VILLADEIMOSAICIDISPELLO.IT

