SPAZI PER INIZIATIVE ED EVENTI
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ACQUARIO CIVICO

Indirizzo: viale G.Gadio, 2
Telefono: 02.88465750
Sito web: www.acquariocivicomilano.eu
Come raggiungerlo: MM2 Lanza; tram: 2-4-12-14; bus 57-61
SPAZI DISPONIBILI
Giardino d’Inverno:
Auditorium e spazi annessi:
Terrazzo esterno |1 piano:

200 mq /99 pers. max
150 mq /99 pers. max
120 mq /50 pers. max

Info concessione spazi:
c.acquario@comune.milano.it | tel. 0288465750

L’Acquario Civico di Milano, visitato da oltre 100.000 ospiti l’anno, trasmette il fascino e l’eleganza
dello stile liberty nonché la freschezza e la modernità conferitagli dalle scelte architettoniche più
recenti.
L’Acquario di Milano è infatti ospitato in uno splendido edificio liberty che con i suoi fregi e
maioliche racconta a chi lo osserva il suo contenuto. L’edificio, edificato nel 1906 e ristrutturato
nel 2006, ospita vasche con pesci che rappresentano gli ambienti dalle sorgenti al mare.
È situato accanto all'Arena civica e ai margini del Parco Sempione, di cui riproduce l'architettura
ellittica.
Il giardino d’inverno, la sala conferenze, il grande terrazzo e gli spazi di servizio ad essi collegati
sono una location magnifica ed esclusiva per eventi culturali e commerciali (conferenze, concerti,
sfilate di moda, serate di gala, meeting aziendali).
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ACQUARIO CIVICO
GIARDINO D’INVERNO | Piano Primo
Capienza:
Caratteristiche:

200 mq /99 persone max
impianto audio in collegamento con sala conferenze

Inquadramento giardino d’Inverno

Giardino d’Inverno

Giardino d’Inverno (allestito per cena)
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ACQUARIO CIVICO
Auditorium e annessi | Piano Primo
Capienza:
Caratteristiche:

150 mq /99 persone max
impianto audiovideo; computer

Auditorium

Inquadramento Auditorium

Terrazzo esterno | Piano Primo
Capienza:

120 mq /50 pers. max.

Inquadramento terrazzo – p.primo
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CASTELLO SFORZESCO

Indirizzo: piazza Castello
Telefono: 02.88445927
Sito web: www.milanocastello.it
Come raggiungerlo: MM1 Cadorna / Cairoli, MM2 Cadorna / Lanza; ; tram 1- 2-4-12-14-16-27;
bus 50-57-58-61-94
SPAZI DISPONIBILI
Sala Viscontea:
Sala Pilastri:

397 mq /300 pers max
200 mq /99 pers max

Sale Panoramiche:
Prima Sala:
Seconda Sala:

254 mq
332 mq /75 pers. max totali

Cortile della Rocchetta: 360 mq /450 pers. max
Portico dell’Elefante | Corte Ducale: 180 mq /99 pers. max
Fossati (singolarmente)
Merlate:
50 pers. max
Torre Falconiera:
25 pers. max
Info concessione spazi:
c.serviziocastello@comune.milano.it | tel. 02.88445927

Il Castello Sforzesco è stato per secoli il simbolo del potere esercitato dai Signori di Milano e dai
dominatori stranieri.
Nel Novecento ha assunto il ruolo di un luogo di cultura, accogliendo importanti musei, biblioteche
e mostre dall’arte antica all’arte contemporanea.
Il Castello ospita svariati Musei:
Musei del Castello: Pinacoteca, Museo d’Arte Antica, Museo dei Mobili, Museo degli Strumenti
Musicali, Museo delle Arti Decorative, Museo Egizio, Museo della Preistoria e della Protostoria.
Istituti Culturali: Biblioteca d’Arte, Biblioteca Trivulziana, Archivio Storico Civico, Raccolte Grafiche
e Fotografiche, Gabinetto dei Disegni, Medagliere, Biblioteca Archeologica e Numismatica, Ente
Raccolta Vinciana.
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CASTELLO SFORZESCO
SALE VISCONTEE | Corte Ducale Piano Interrato
Capienza:
Caratteristiche:

200 mq /99 persone max
impianto audio in collegamento con sala conferenze

Capienza: Sala Pilastri:
Sala viscontea:

200 mq /99 persone max
397 mq /300 persone max

Caratteristiche: illuminazione a binario (integrabile con dispositivi illuminanti specifici e dedicati)
spazio antistante l’entrata attrezzato con guardaroba utilizzabile anche come bookshop

Sala pilastri

Sala
viscontea

Inquadramento sale – p.interrato

Sala Pilastri

Sala Viscontea
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CASTELLO SFORZESCO
SALE PANORAMICHE E MERLATE | Piano Terzo
Dimensione: Prima Sala panoramica:
Seconda Sala panoramica:
Capienza:
Totale per entrambe le sale:

254 mq
332 mq
75 pers. max

Caratteristiche: affaccio panoramico su parco Sempione
attrezzate con quadro elettrico
accesso al terzo piano da scale o con piccolo ascensore per carichi leggeri

Seconda
Sala
panoramica

Prima Sala panoramica

Inquadramento
sale e merlate

Prima Sala panoramica - foto

Seconda Sala panoramica - foto
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CASTELLO SFORZESCO
CORTILI INTERNI | Piano Terra
Capienza: Cortile della Rocchetta: 1360 mq /450 persone max
Portico dell’Elefante:
180 mq /99 persone max
Caratteristiche: il Cortile della Rocchetta, data la capienza, può ospitare palco e platea e accogliere ospiti
sotto al porticato
della Rocchetta
la Corte Ducale è caratterizzata da un ampioCortile
giardino
con vasca
attrezzate entrambe con quadro elettrico

Cortile della Rocchetta

Inquadramento cortili

Cortile della Rocchetta

Corte Ducale

Corte Ducale e Portico dell’Elefante
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MUSEO ARCHEOLOGICO

Indirizzo: corso Magenta, 15 – Via Nirone, 7
Telefono: 02.88465720
Sito web: www.comune.milano.it/museoarcheologico
Come raggiungerlo: MM1/MM2 Cairoli e Cadorna; tram 16- 27; autobus 50-58- 94-61
SPAZI DISPONIBILI
Chiostro: 333 mq /100 pers. max
Giardino + chiostro interno: 1907 mq
Info concessione spazi:
c.museoarcheologico@comune.milano.it | tel. 02.88465720

Il museo archeologico, visitato da più di 50.000 persone all’anno, è collocato in un contesto
architettonico straordinario, l’ex-convento del Monastero Maggiore di San Maurizio, fondato nell’
VIII secolo d.C., dove la storia di Milano antica mostra ancora visibili le sue tracce.
Il percorso di visita comprende la Sezione dedicata a Milano Antica (quattro itinerari), la Sezione
Altomedievale, la Sezione Etrusca e quella Greca, oltre a due piccole sezioni dell’arte del Gandhara
e di Caesarea marittima, distribuite in diverse sale.
Dal museo si accede inoltre, attraverso un antico passaggio, riaperto nel 2011, direttamente al
Coro della Cinquecentesca Chiesa di San Maurizio, affidato, tramite convenzione con la Curia, al
Comune. Oltre allo spazio espositivo Il Museo dispone di un’aula per didattica e per conferenze e
due spazi per mostre temporanee.

MUSEO ARCHEOLOGICO
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CHIOSTRO E GIARDINO
Capienza: Chiostro: 333 mq /100 pers. max
Giardino più chiostro interno: 1907 mq /600 pers. max
Caratteristiche: Il Chiostro presenta al suo interno materiale archeologico, epigrafi e sarcofagi.

Chiostro e giardino

Chiostro

Giardino
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MUSEO DI STORIA NATURALE

Indirizzo: corso Venezia, 55
Telefono: 02.88463337; Centralino: 02.88463280
Sito web: www.comune.milano.it/museostorianaturale
Come raggiungerlo: MM1 Palestro/Porta Venezia; tram 9-29-30; Passante Ferroviario Porta Venezia
SPAZI DISPONIBILI
Aula Magna: 160 mq /120 pers. max
Info concessione spazi:
c.msnmdirezione@comune.milano.it | tel. 02.88463280

Il Museo di Storia Naturale di Milano è il più antico Museo civico milanese. Può essere considerato
fra i più importanti d’Europa ed è oggi il centro delle attività del Giardino delle Scienze.
Istituito nel 1838 dal Comune di Milano per ospitare le collezioni naturalistiche donate dal nobile
milanese Giuseppe de Cristoforis e dal botanico ungherese Giorgio Jan, fu aperto nel 1844 nell'ex
convento di S. Marta, trasferito a palazzo Dugnani e poi definitivamente nell'attuale sede.
L'esposizione, accompagnata da diorami e pannelli esplicativi, comprende diverse sezioni:
mineralogia e petrografia, paleontologia (con una notevole collezione di scheletri di dinosauri),
paletnologia, botanica (con annessa la xiloteca Cormio, una raccolta relativa al legno e alla sua
lavorazione), entomologia e zoologia degli invertebrati e dei vertebrati. Unici al mondo sono gli
esemplari di besanosauro (un rettile marino di 6 metri) e di saltriosauro (primo dinosauro
lombardo) scoperti in provincia di Varese.
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MUSEO DI STORIA NATURALE
AULA MAGNA | Piano Secondo
Capienza:
160 mq /120 persone max
Caratteristiche: attrezzata come sala per conferenze, con impianto audio video

Inquadramento Aula Magna
Aula Magna

Aula magna
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PALAZZO MORIGGIA
MUSEO DEL RISORGIMENTO

Indirizzo: via Borgonuovo, 23
Telefono: 02.88464177
Sito web: www.museodelrisorgimento.mi.it
Come raggiungerlo: MM3 Montenapoleone- tram 1 - bus 61-94
SPAZI DISPONIBILI
Cortile d’Onore:
Sala vetrata | piano terra lato sx:
Sala | piano terra lato dx:
Sala conferenze | piano 1 :

284 mq /200 pers. max
98 mq /50 pers. max
81 mq /50 pers. max
83mq /80 pers. max

Info e concessione spazi:
c.museorisorgimento@comune.milano.it | andrea.manti@comune.milano.it | tel. 02.88464532

Palazzo Moriggia, disegnato da Giuseppe Piermarini, già dimora, in epoca napoleonica, del
Ministero degli Esteri e in seguito del Ministero della Guerra, passato nel 1900 alla famiglia De
Marchi, nel 1950 fu donato al Comune di Milano e in quell’occasione venne destinato a sede
museale.
L'interno del palazzo, situato nel quartiere di Brera, è organizzato intorno ad un'ampia corte
d'onore e ad una minore recentemente restaurate e riportate agli antichi splendori. Sotto il
portico di fondo si ammira parte del bozzetto in bronzo del monumento alle Cinque Giornate di
Milano di Giuseppe Grandi e la statua di Marco de Marchi. L'ultima proprietaria, Rosa De Marchi,
donò al Comune la casa che oggi ospita il Civico Museo del Risorgimento, il Laboratorio di Storia
Moderna e Contemporanea, l’Archivio Storico e la Biblioteca Specialistica. Palazzo Moriggia ospita
una ricca collezione di opere e cimeli che vanno dal periodo napoleonico all'annessione di Roma al
Regno d'Italia (1796-1870): sono esposti documenti a stampa, dipinti, oggetti appartenuti a
personaggi come Napoleone, Garibaldi o Mazzini, e testimonianze della storia milanese dell'epoca,
fra cui una serie di armi - fucili ad avancarica e a retrocarica, baionette, sciabole - appartenute ai
vari eserciti che hanno combattuto in Lombardia.
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PALAZZO MORIGGIA
MUSEO DEL RISORGIMENTO
SALE E CORTILE | Piano Terra
Capienza: Sala vetrata: 50 pers max
Sala a dx:
50 pers max
Cortile:
284 mq /200 pers max
Caratteristiche: il Cortile d’onore è stato recentemente restaurato

Inquadramento Sale
e cortile piano terra

Sala
vetrata

Cortile
Sala

SALA CONFERENZE | Piano Primo
Capienza: 83 mq /80 persone max
Caratteristiche: attrezzata con impianto video e audio

Sala
Conferenze

Inquadramento
Sala conferenza
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PALAZZO MORANDO
COSTUME MODA IMMAGINE

Indirizzo: via Sant’Andrea, 6
Telefono: 02.88465735
Sito web: www.costumemodaimmagine.mi.it
Come raggiungerlo: MM1 San Babila / MM3 Montenapoleone; tram 1; bus 54-61-94
SPAZI DISPONIBILI:
Sala conferenze | piano terra:
Sala antistante sala conferenze:
Spazio Bagutta | piano terra:
Spazio Sant’Andrea | piano terra:
Cortile d’onore:

mq 150 /120 pers. max
mq 150 /99 pers. max
mq 150 /50 pers. max
mq 975 /206 pers max
mq 285 /200 pers. max

Info concessione spazi:
c.palazzomorando@comune.milano.it | tel. 02.88464532
Due distinti percorsi espositivi caratterizzano le sale del settecentesco Palazzo Morando Attendolo
Bolognini di via Sant'Andrea, 6.
Al primo piano è attualmente ospitata la Pinacoteca: una collezione di dipinti, sculture, stampe che
ha avuto origine nel 1934 dall'acquisizione da parte del Comune della collezione di Luigi Beretta e
testimonia l'evoluzione urbanistica e sociale di Milano tra la seconda metà del XVII e i primi anni
del XIX secolo; negli ambienti attigui sono state riallestite le sale di rappresentanza della casa
nobiliare, un percorso suggestivo che documenta in modo esemplare il gusto settecentesco per
l'arredo domestico, attraverso un nucleo di decorazioni, mobili e oggettistica recentemente
ricomposto nella sua fisionomia originaria con una capillare attività di recupero di un patrimonio
nel tempo disperso in diversi depositi esterni al palazzo. Nel gennaio del 2010 ha visto la luce il
nuovo allestimento di Palazzo Morando finalizzato a dare nuova visibilità allo straordinario
patrimonio artistico del Museo di Milano e al patrimonio storico delle Raccolte d'Arti Applicate che
costituiscono un nucleo portante delle collezioni storiche e artistiche comunali. Gli interventi
eseguiti hanno infatti valorizzato, oltre che il patrimonio tessile delle Raccolte Storiche anche le
collezioni di abiti, accessori e uniformi conservati nei depositi delle Raccolte d'Arti Applicate del
Castello Sforzesco che in questi ambienti hanno trovato la loro idonea sistemazione.
Dispone di spazi di varie metrature, compresa una sala adatta a conferenze e letture nonché di
una elegante cortile in stile, ideale per iniziative all’aria aperta.
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PALAZZO MORANDO
COSTUME MODA IMMAGINE
SPAZIO BAGUTTA E SALA CONFERENZE | Piano Terra
Capienza: Spazio Bagutta mq 150 /50 pers. max in totale
Sala conferenze mq 150 /104 pers. max
Sala antistante Sala conferenze mq 150 /99 pers. max

sala
sala

sala

Inquadramento Sale

sala

sala
Spazio Bagutta - 5 sale

Sala Conferenze

Sala antistante Conferenze
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PALAZZO MORANDO
COSTUME MODA IMMAGINE
SPAZIO SANT’ANDREA E CORTILE | Piano Terra
Capienza: Spazio Sant’Andrea mq 975 /206 pers. max
Cortile d’onore
mq 285 /200 pers. max

sala

Inquadramento Sale e cortile

sala

sala

sala
sala

sala

Spazio Sant'Andrea - 6 sale

Cortile d’onore
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PALAZZO REALE

Indirizzo: piazza Duomo, 12
Telefono: 02.88440762
Sito web: www.palazzoreale.it
Come raggiungerlo: MM1 e MM3 Duomo; tram 1-2-3-12-14-15-16-19-24-27
SPAZI DISPONIBILI:
321 mq /200 pers. max
1632 mq /600 pers. max
204 mq /192 pers. max
(190 sedute fisse + 2 posti disabili)
Aree in uso per concessione Sala Conferenze:
Sala Catering:
108 mq /40 pers. max
(capienza indicativa per utilizzo della sola area)
Terrazzo:
77 mq /30 pers. max
(capienza indicativa per utilizzo della sola area)
Sala delle Otto Colonne:
Cortile d’Onore:
Sala Conferenze:

Info concessione spazi:
c.mostre@comune.milano.it | tel. 02.88440762

Palazzo Reale è uno dei luoghi simbolo di Milano Antica. Reggia dei sovrani, protagonista nei secoli
della storia cittadina per le vicende politiche che si sono consumate nei suoi saloni, gode oggi di un
ruolo di primaria importanza nella vita culturale della città. Un’ubicazione estremamente propizia,
nel cuore della città a fianco del Duomo, e novecento anni di storia ne hanno fatto la sede ideale
per mostre temporanee di grande richiamo.
Verso la fine del Settecento avvenne la grande trasformazione neoclassica attuata da Giuseppe
Piermarini. Nel 1920 Palazzo Reale divenne proprietà dello Stato italiano e fu aperto alle visite dei
cittadini. I bombardamenti del 1943 distrussero in parte l’edificio e solo oggi, dopo i faticosi
progetti ventennali di recupero e restauro, si intravede la completa restituzione della reggia alla
città di Milano.
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PALAZZO REALE

CORTILE D’ONORE
SALA OTTO COLONNE | Piano Primo

Inquadramento p.terra – Cortile d’onore

Inquadramento p.primo

Sala
Otto
Colonne

Sala Otto Colonne
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PALAZZO REALE

SALA CONFERENZE | Piano Primo
Caratteristiche: disponibile su richiesta il servizio reception con desk e guardaroba presso hall
dotazioni tecniche della sala conferenze: sistemi multimediali, videoproiezione,
microfoni fissi e radiomicrofoni, sistema audio/video integrato per circuiti chiusi,
predisposizione impianto traduzione simultanea (attivazione a cura del
concessionario), audio e videoregistrazione digitale, sistema wireless e wired.
• Dotazioni tecniche della sala video: schermo al plasma, sistema audio/video integrato, sistema

Terrazzo

Inquadramento p.terzo

Sala
video

hall

Sala conferenze

Sala conferenze

hall

Sala video

Terrazzo
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PAC Padiglione d’Arte Contemporanea

Indirizzo: via Palestro, 14
Telefono: 02.88446351
Sito web: www.pacmilano.it
Come raggiungerlo: MM1 Palestro / MM3 Turati - tram 1; bus 61-94
SPAZI DISPONIBILI
PAC: 1200 mq /250 pers. max
Info concessione spazi:
c.mostre@comune.milano.it | tel. 02.88440762

Il PAC è lo spazio più prestigioso a Milano per l’arte contemporanea. Ha sede nel cuore degli
splendidi giardini di Via Palestro, accanto alla Galleria d’Arte Moderna.
Visitato da oltre 60mila ospiti ogni anno, ospita i grandi nomi dell’arte contemporanea
internazionale insieme a mostre dedicate ad artisti italiani di generazioni diverse.
La duttilità di questo storico esempio di architettura, fra le prime in Italia progettata per l’arte
contemporanea, ha consentito al Padiglione di affermarsi come luogo in sintonia con esperienze
artistiche nuove ed eterogenee.
Gli spazi del PAC, che si articolano su tre livelli, possono essere anche utilizzati per la realizzazione
di eventi riservati con visite esclusive alla mostra in corso, eventi aziendali, presentazioni seguite
da cene o cocktail.
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PAC Padiglione d’Arte Contemporanea
PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA | Piano Terra
Capienza: spazio totale interno: 1200 mq /250 pers. max
Caratteristiche: disponibilità di zona carico/scarico (non coperta)
dimensione massima dei veicoli per accesso cortile esterno m: 9x2,50x2,50
allestimento cucine per catering: solo in esterno
dotazioni tecniche della sala video: schermo al plasma, sistema audio/video integrato,
sistema wireless e wired

Piano Terra - Inquadramento

23

PALAZZO SORMANI

Indirizzo: corso di Porta Vittoria, 6
Telefono: 800 880 066
Sito web: www.comune.milano.it/biblioteche
Come raggiungerlo: MM1 San Babila/MM Missori; bus 54-60-73-84-94; tram 12-23-27
SPAZI DISPONIBILI
Sala del Grechetto: 115 mq /99 pers. max
Info concessione spazi:
C.BiblioCentrale@comune.milano.it | tel. 02.88463372

La Biblioteca Comunale Centrale, che comunemente i milanesi chiamano Sormani, è ospitata in un
palazzo di grande pregio, che ha avuto una lunga storia e tanti nomi quanti sono stati i suoi
proprietari attraverso i secoli.
Una particolarità di Palazzo Sormani è quella di avere due facciate di notevole importanza
artistica: la principale si affaccia su Corso di Porta Vittoria ed è stata realizzata nel 1741-44
dall’architetto Francesco Croce; la secondaria, risalente alla metà del Settecento ad opera di
Benedetto Alfieri, prospetta sul giardino retrostante.
Tra le opere d’arte di rilievo che decorano oggi le sale del palazzo, la più significativa è il ciclo di
ventitré tele raffiguranti il mito di Orfeo che incanta gli animali nella cosiddetta Sala del Grechetto.
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PALAZZO SORMANI
SALA DEL GRECHETTO | Piano Primo
Capienza:

115 mq /99 persone max; posti in piedi non previsti

Caratteristiche attrezzata con impianto audiovideo per conferenze; max 2 microfoni; connessione internet;
non è presente un mixer
le pareti sono interamente rivestite da tele dipinte risalenti al XVII sec.
accesso da via Francesco Sforza 7; dall’ingresso sul piano stradale si entra a un piccolo foyer di poco superiore
ai 70 mq. che durante le manifestazioni è presidiato dal personale addetto
è presente in Sala un pianoforte storico Pleyel appartenuto al poeta futurista Paolo Buzzi

Sala del Grechetto
Inquadramento
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PALAZZINA LIBERTY

Indirizzo: largo Marinai d’Italia, 1
Telefono: 02.88462379 / 40702
Sito web: www.palazzinalibertyinmusica.it
Come raggiungerlo: tram 12-27; bus 45-60-62-66-73-92
SPAZI DISPONIBILI
Salone: 400 mq /190 pers. max
Info concessione spazi:
c.palazzinalibertyinmusica@comune.milano.it | tel. 02884 63002

La Palazzina Liberty sorge al centro dei giardini di Largo Marinai d'Italia, accanto al nuovo
monumento-fontana dello scultore Francesco Somaini.
Frutto di un attento studio fra i pieni e i vuoti valorizzati dall'ampia vetrata, la Palazzina si
distingue per la facciata art nouveau e i motivi decorativi delle piastrelle in ceramica. Progettata
nel 1908 dall'architetto Alberto Migliorini all’interno dell’antico Verziere di Corso XXII Marzo, lo
storico mercato ortofrutticolo, fu utilizzata come caffè-ristorante e punto d’incontro e di
contrattazione fra i commercianti nel settore. Nel 1965 L’Orto-Mercato si trasferì in via Lombroso
e la Palazzina rimase abbandonata fino agli anni Settanta, quando divenne sede della compagnia
teatrale di Dario Fo e Franca Rame. Risale al 1980 la decisione dell'Amministrazione Comunale di
destinare lo spazio a fini ricreativo-culturali, dando inizio agli interventi di recupero.
Opportunamente restaurata, la Palazzina Liberty riacquistò la funzionalità e l’originaria eleganza
architettonica e poté così essere restituita alla cittadinanza milanese nel 1992.
La struttura è oggi sede stabile della Civica Orchestra di Fiati e della Casa della Poesia ed ospita
periodicamente concerti, incontri, conferenze, sfilate di moda, spettacoli teatrali e manifestazioni
culturali di vario genere. Accoglie inoltre le stagioni musicali dell’Orchestra Milano Classica, Rondò
e Cantosospeso, e quest'anno le performance di musica e danza di Casa Cambalache. Usato
giornalmente dalla Civica Orchestra.
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PALAZZINA LIBERTY

SALONE | Piano Rialzato
Capienza: spazio interno: 400 mq /190 pers. max
Caratteristiche: ideale per presentazioni e concerti musicali

Piano Rialzato - Inquadramento
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ROTONDA DELLA BESANA

Indirizzo: via E. Besana, 12
Telefono: 02.8846567
Come raggiungerlo: tram 12-23-27-29-30; bus 60-73-65-84
SPAZI DISPONIBILI
Portico Colonnato: 1685 mq
Info concessione spazi:
c.mostre@comune.milano.it | tel. 02.88440762

Quella che è oggi una delle sedi espositive più affascinanti di Milano, nota con il nome di Rotonda
di via Besana, un tempo è stato il “vecchio cimitero” della città: il complesso di San Michele ai
Nuovi Sepolcri o Foppone (grande fossa).
Nel 1940, dopo un periodo di totale abbandono la Rotonda viene ceduta al Comune il quale, a
seguito d’importanti lavori di restauro, destina gli spazi aperti a parco pubblico, mentre la chiesa
diventa un centro permanente di manifestazioni culturali ed artistiche. Numerosissime le mostre
ospitate in questa sede a partire dalla fine degli anni ‘60.
L’importanza degli artisti esposti e la diversificazione dei generi - pittura, scultura, grafica, disegno,
fotografia, architettura, fumetto, videoarte e design - hanno fatto della Rotonda uno dei punti di
riferimento della cultura visiva milanese.

28

ROTONDA DELLA BESANA

PORTICO COLONNATO | Piano Terra
Capienza:
1685 mq
Caratteristiche: si tratta di uno spazio porticato integralmente all’aperto
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CIVICO PLANETARIO “Ulrico Hoepli”

.

Indirizzo: C.so Venezia, 57
Telefono: 02.88463340
Indirizzo web: www.comune.milano.it/planetario
Come raggiungerlo: MM1 Palestro/Porta Venezia; Tram 9; Passante Ferroviario Porta Venezia
SPAZI DISPONIBILI
Sala conferenze: 300 mq /375 pers. max con sedie fisse
Info concessione spazi:
c.planetario@comune.milano.it | tel. 02.88463342

Il Planetario di Milano si trova nell’edificio neoclassico progettato dall'architetto Piero Portaluppi
nella splendida cornice dei giardini di Porta Venezia.
Il Planetario ha pianta ottagonale e le dimensioni della sala di proiezione (19,6 metri di diametro)
per una capienza di 375 posti lo rendono il più grande ed il più antico (1930) in Italia nonché un
planetario di fama mondiale.
La struttura svolge un'intensa attività divulgativa e didattica riguardante l’astronomia e le scienze
a essa collegate, ospitando ogni anno oltre 120.000 visitatori, tra scuole e pubblico generale.
Lo strumento planetario attualmente in uso, uno Zeiss modello IV, è stato installato nel 1968.
Lo spazio accessibile al pubblico è una sala conferenze circolare con 375 posti (sedie fisse
concentriche) e un piccolo atrio di circa 50 mq.
Si presta a far da cornice a iniziative culturali originali e ad eventi privati quali presentazioni,
reading e più in generale eventi che necessitano di un ambiente fuori dal comune, ma con un
importante valore scientifico e culturale.
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CIVICO PLANETARIO “Ulrico Hoepli”

SALA CONFERENE | Piano Terra
Capienza:
300 mq /375 pers. max
Caratteristiche: impianto audio video (2 videoproiettori),
predisposizione traduzione simultanea,
disponibile anche un piccolo atrio di circa 50 mq
utilizzato per eventi inerenti l’ambito scientifico e astronomico
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INFORMAZIONI UTILI
I canoni di concessione degli spazi sono stabiliti da Deliberazione di Giunta Comunale (numero di
registro 1872 del 27/9/13); è possibile richiederli ai referenti degli spazi indicati alla voce “info
concessione spazi”.
L’offerta è costruita sulla base della durata dell’evento (compresi i tempi di allestimento e
disallestimento della struttura per un massimo di 1 giorno) degli spazi richiesti.

Per quanto concerne le spese del personale per guardiania, sicurezza e pulizia di tutti gli spazi a
reddito del Comune di Milano, esse vanno modulate a seconda del tipo di evento previsto.
I costi orari massimi di un addetto seguono il seguente specchietto aliquote:
ALIQUOTA DIURNA:

€ 17,59

ALIQUOTA FESTIVA O NOTTURNA:

€ 19,89

ALIQUOTA FESTIVA E NOTTURNA:

€ 22,95

Sono inoltre a carico del locatario tutte le restanti spese accessorie.

Sopralluoghi informativi o di verifica sono possibili in tutti i luoghi descritti nella presente
brochure, previo accordo con i referenti.

Comune di Milano
Direzione Centrale Cultura
Piazza Duomo, 14
Aggiornato a: giugno 2016
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