Pozza: operazione lungimirante e intelligente plauso al Teatro Stabile
del Veneto e al Comune di Treviso
Il primo risultato della fusione tra il teatro Mario Del Monaco e lo Stabile del
Veneto è che si è messo in sicurezza uno dei più rilevanti luoghi della cultura
trevigiana

Venezia, 4 luglio 2019. Sia come presidente di Unioncamere del Veneto che come presidente
della Camera di commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti non posso che plaudire all’iniziativa del
Teatro stabile del Veneto e del Comune di Treviso che hanno deciso di dar vita a una operazione
lungimirante e intelligente – condivide il Presidente Mario Pozza -.
Tutti eravamo ovviamente preoccupati per il destino del Teatro Mario Del Monaco, un teatro in
cui tutta la città si riconosce per una stupenda tradizione artistica che ha saputo far
appassionare cittadini di tutte le età e di varie estrazioni sociali e culturali.
Quindi il primo risultato della fusione tra il Teatro comunale Mario Del Monaco e lo Stabile del
Veneto è che si è messo in sicurezza uno dei più rilevanti luoghi della cultura trevigiana.
Ma poi si è finalmente anche ragionato sulla qualità dell’offerta che viene da oggi garantita da
uno dei grandi player nazionali e davvero dobbiamo riconoscere che lo Stabile del Veneto sta
facendo la sua parte nel mondo della cultura, come le recenti tournée internazionali hanno
sancito.
Infine, un pezzo rilevante è che la nostra Regione sta facendo sistema e questo, dal punto di vista
delle economie venete è un esempio virtuoso da seguire.
Grazie a tutti coloro che hanno lavorato attorno a questo ambizioso obiettivo – conclude il
Presidente Pozza - e speriamo che si riesca ad andare avanti e ad accorpare altre realtà, oggi
sofferenti e isolate, attorno allo Stabile in un sistema che sappia diventare finalmente moderno e
avanzato.
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