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Uno spazio espositivo  
per dare visibilità  

ai tesori di Villa Gardenghi 
 

Il Comune di Trezzo sull’Adda è proprietario dal 1966 della Villa Gardenghi, appartenuta al collezionista 
d’arte Vitaliano Crivelli. L’edificio è oggi la sede della Biblioteca comunale “A. Manzoni”. 

Negli anni trascorsi l’immobile ha subìto alcune ristrutturazioni e interventi di restauro che hanno 
consentito di esporre all’interno della Biblioteca alcune stampe, arredi e dipinti risalenti al XVII, XVIII e 
XIX secolo. Tra le opere un’attenzione particolare merita “la Madonna con bambino” di scuola 
leonardesca, due opere del Comerio e una prestigiosa  tela di Giuseppe Bossi. 

Ora l’Amministrazione comunale intende presentare a tutti i cittadini e agli appassionati di storia dell’arte 
l’intera collezione attraverso la realizzazione di uno spazio espositivo permanente, appositamente 
dedicato, presso l’originaria sede delle opere stesse.    

L’intero progetto, sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza competente, comprende l’intervento 
sull’immobile e il restauro delle opere da esporre.  

Questi gli obiettivi del progetto: 

o promozione della storia locale; 

o valorizzazione del patrimonio comunale; 

o educazione all’arte e alla tutela del patrimonio culturale; 

o promozione turistica della città.  

Gli interventi di restauro verranno finanziati attraverso la sponsorizzazione da terzi. A tale scopo si è 
proceduto alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la ricerca dello sponsor, scadente il 17 
settembre 2012 alle ore 13. L’ammontare della sponsorizzazione non potrà essere inferiore a € 
27.000,00 + iva. Allo sponsor il Comune garantirà:   

o la presenza del marchio aziendale su tutto il materiale pubblicitario prodotto in occasione 
dell’inaugurazione della Quadreria Crivelli; 

o pubblicità della sponsorizzazione sul sito istituzionale e sugli strumenti di comunicazione 
esterna del Comune;  

o la presenza del marchio aziendale sul catalogo della Quadreria Crivelli; 

o una targa riportante la sponsorizzazione posizionata all’ingresso della Quadreria Crivelli; 

o diritti di utilizzo delle immagini di alcune opere/ambienti per comunicazioni esterne, 
secondo tempi e modalità da concordare. 

o possibilità di organizzare visite guidate riservate allo sponsor, secondo un calendario e in 
orari da concordare. 

L’Avviso e la Domanda di sponsorizzazione sono disponibili presso la Biblioteca Comunale e pubblicati sul 
sito web istituzionale www.comune.trezzosulladda.mi.it 

 

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it/

