Amici della Triennale

La Triennale di Milano

La Triennale di Milano è un’istituzione culturale internazionale con oltre 90 anni di
storia (nasce a Monza nel 1923) che realizza mostre, convegni ed eventi di arte, design,
architettura, moda, cinema, comunicazione
e società. Organizza mostre dedicate all’arte
contemporanea, agli architetti e designer di
fama nazionale e internazionale, ai grandi stilisti che hanno cambiato il gusto e il costume,
ai temi sociali. È un laboratorio di idee che
si rivolge non solo agli appassionati, studenti, professionisti, ma anche al pubblico del
futuro, bambini e ragazzi, con attività sperimentali e interattive dedicate alla cultura del
progetto. È attore di un intenso dialogo con
il resto del mondo sensibile ai temi della cultura italiana e del made in Italy. Triennale è
il suo Palazzo dell’Arte nel centro di Milano
all’interno del Parco Sempione, che fin dalle
sue origini nasce come edificio progettato per
essere flessibile e adattabile a ogni esigenza
espositiva.
Triennale è Triennale Design Museum che ricerca, studia, rappresenta il design italiano da
punti di vista sempre differenti; un museo che
cambia, attento alla storia e all’intero sistema
del design (imprese, distretti produttivi, territorio, ricerca, editoria e formazione).
È un luogo di incontro tra il mondo imprenditoriale, la cultura e l’innovazione; il palcoscenico
dove presentare ricerca e sperimentazione.
È il Teatro dell’Arte, tra i più significativi del
panorama milanese, recentemente ricongiunto
alla Triennale e nuovo punto di riferimento per
progetti culturali e arti performative.

La Triennale di Milano is an international
cultural institution with over 90 years of history behind it (it was established in Monza in
1923) that stages exhibitions, conferences and
events on art, design, architecture, fashion,
cinema, communication and society. It organizes exhibitions devoted to contemporary art,
to nationally and internationally acclaimed
architects and designers, to the great fashion
designers who have changed tastes and customs, to social themes. It is a laboratory of
ideas that speaks not just to enthusiasts, students and professionals, but also to the public
of the future, children and teenagers, through
experimental and interactive activities focused on the culture of design. It is involved in
an intense dialogue with the rest of the world
on the themes of Italian culture and Italian
products. The Triennale is its Palazzo dell’Arte in the center of Milan: located inside the
Parco Sempione, the building was designed
from the outset to be flexible and adaptable to
the needs of every kind of exhibition.
The Triennale is the Triennale Design Museum, which carries out research and studies,
representing Italian design from constantly
shifting points of view; a museum that is always changing, attentive to the history and
the entire system of design (companies, manufacturing districts, regions, research, publishing and training). It is a meeting place
between the business world, culture and innovation; a stage on which to present research
and experimentation.
It is the Teatro dell’Arte, one of the most significant stages in Milan, recently reunited with
the Triennale and a new point of reference for
cultural projects and the performing arts.

Diventare Amici Corporate
Become a Corporate Friend
Diventare Amici Corporate della Triennale
significa partecipare attivamente alla vita della Triennale e allo sviluppo delle sue attività;
condividere i valori relativi alla cultura del
progetto e all’innovazione legata al mondo
del design, dell’architettura, dell’arte e della
moda in un contesto di respiro internazionale ma fortemente rappresentativo della realtà
italiana e milanese.

To become a Friend of the Triennale means
contributing actively to the work of the Triennale and its activities and sharing the values
of culture and innovation linked to the world
of design, architecture, art and fashion in an
international context which also reflects on
the life of Italy and Milan.

Essere Amici Corporate significa entrare a far
parte di un club di aziende motivate da valori
di responsabilità sociale e mecenatismo culturale che saranno coinvolte in un percorso
privilegiato e diversificato.

Becoming Corporate Friends means joining a
club of companies inspired by values of social
responsibility and cultural patronage, being involved in a privileged, diversified program.

Il contributo degli Amici Corporate aiuterà
l’organizzazione delle attività culturali della
Fondazione e la realizzazione di interventi di
manutenzione e restauro del Palazzo dell’Arte.

The contribution of the Corporate Friends
will help the Foundation organize cultural
activities and fund the maintenance and restoration of the Palazzo d’Arte.

I benefits per gli Amici Corporate tengono
conto della specificità della comunicazione
aziendale sia all’interno verso i propri dipendenti che all’esterno verso i propri stakeholders attraverso eventi aziendali dedicati e particolari agevolazioni.

The benefits for the Corporate Friends reflect
the specific nature of business communication
– internal with employees and external with
stakeholders – through dedicated company
events and special facilitations.

I benefits degli Amici Corporate
Benefits of Corporate Membership
I benefits degli Amici Corporate offrono importanti vantaggi in termini di promozione e
relazioni pubbliche.

The Amici Corporate cards offer great benefits
in promotion and public relations terms.

• Aumentano la visibilità e caratterizzano
l’immagine aziendale in un’ottica di mecenatismo culturale e di responsabilità sociale;

• Increasing visibility and associate companies
image with regards to cultural patronage and
social responsibility;

• Mettono in contatto l’azienda con fasce differenziate di pubblico, offrendo la possibilità
di realizzare iniziative individuali per le singole aziende;

• Directing the company towards different targets of audience, offering the possibility to customise the company own individual inititatives;

• Aprono un dialogo tra le stesse aziende e il
pubblico della Triennale, offrendo la possibilità
di raggiungere un target di mecenati appassionati di design, di architettura, di arte e di moda;

• Fostering a dialogue between donor companies and the Triennale’s vast community,
by reaching wider target groups of Milanese
and international sponsors who are passionate
about design, architecture, art and fashion;

• Offrono la possibilità di organizzare eventi aziendali in una cornice storica, esclusiva,
particolare e modulabile come il Palazzo
dell’Arte;

• Offering the possibility to hold corporate
events in an exclusive historic setting, and
enjoy the extraordinary modular spaces of
the “Palazzo dell’Arte”.

• Diventano occasione per offrire motivazione e visione ai dipendenti o per regalare esperienze coinvolgenti ai propri clienti e ospiti.

• Becoming an opportunity to provide motivation and vision for employees and to reward
customers and guests with exciting experiences.

Categoria Silver - € 5.000
Silver Category - € 5.000

Categoria Golden - € 10.000
Golden Category - € 10.000

• n. 3 Card nominali per vertici aziendali 		
o nominativi segnalati

• 3 personalized cards for top management or
names of specific people upon indication

• n. 5 Card nominali per vertici aziendali 		
o nominativi segnalati

• 5 personalized cards for top management or
names of specific people upon indication

• Ingresso gratuito per i detentori della card a
tutte le mostre curate e prodotte da Triennale

• Free entry to all Triennale exhibitions on
presentation of the Amici card

• Ingresso gratuito per i detentori della card a
tutte le mostre curate e prodotte da Triennale

• Free entry to all Triennale exhibitions on
presentation of the Amici card

•

•

•

•

Invito all’evento annuale dedicato agli Amici
(per un massimo di n. 3 persone)

• Accesso preferenziale presso la Biglietteria
Triennale tramite la fast lane dedicata

•

Invitation to the annual Amici event (for a
maximum of n. 3 people)

Invito all’evento annuale dedicato agli Amici
(per un massimo di n. 5 persone)

•

Invitation to the annual Amici event (for a
maximum of n. 5 people)

Preferential access to Triennale tickets at
Triennale box office

• Accesso preferenziale presso la Biglietteria
Triennale tramite la fast lane dedicata

Invitation to Triennale exhibition openings and
previews (for a maximum of n. 3 people)

• Invito alle inaugurazioni e preview delle mostre
curate e prodotte da Triennale di Milano ((per
un massimo di n. 5 persone)

10% discount on purchases at the Store

• Riduzione del 10% sugli acquisti presso lo Store

10% discount at the Caffè and the Caffè
all’Aperto

• Riduzione del 10% sulle consumazioni al Caffè
e al Caffè all’Aperto

Dedicated communications

• Comunicazioni dedicate

Annual report with description of all the
activities supported by the Friends and the
names of all the subscribers

• Annual report con descrizione di tutte le attività
sostenute grazie agli Amici e i nomi di tutti gli
aderenti

Mention on Triennale wall of acknowledgements
and on the website Triennale.org

• Menzione dell’azienda sulla parete di
ringraziamento in Triennale e sul sito Triennale.org

Ticket discounts for all Teatro dell’Arte shows
and invitation to the main previews (for a
maximum of n. 3 people)

• Riduzione sull’acquisto di biglietti del Teatro
dell’Arte e invito alle prime dei maggiori
spettacoli in programmazione (per un massimo
di n. 5 persone)

• Riduzione del 10% sul costo di utilizzo di uno
spazio della Triennale (a scelta tra Lab, Agorà,
Salone d’Onore e Teatro dell’Arte) per max n.1
evento aziendale della durata di un giorno da
utilizzare nell’anno di iscrizione

• 10% discount on use of a Triennale space
at the Triennale (to choose from Lab, Teatro
Agorà, Salone d’Onore or Teatro dell’Arte) for
max. 1 corporate event to be held in 1 day
during the year of subscription

• Riduzione del 20% sul costo di utilizzo di uno
spazio della Triennale (a scelta tra Lab, Agorà,
Salone d’Onore e Teatro dell’Arte) per max n.1
evento aziendale della durata di un giorno da
utilizzare nell’anno di iscrizione

• 20% discount on use of a Triennale space
at the Triennale (to choose from Lab, Teatro
Agorà, Salone d’Onore or Teatro dell’Arte) for
max. 1 corporate event to be held in 1 day
during the year of subscription

• Offerta di n. 8 biglietti omaggio per clienti o
dipendenti per l’ingresso a mostre di Triennale

• 8 complimentary tickets for customers or
employees to Triennale exhibitions

• N. 5 cataloghi delle mostre di Triennale in
omaggio

• 5 complimentary catalogues of Triennale
exhibitions

• Possibilità di apporre sui propri materiali di
comunicazione la menzione “Silver Donor
Triennale”

• Opportunity to put the “Silver Donor Triennale”
mention on your communication materials

• Offerta di n. 15 biglietti omaggio per clienti o
dipendenti per l’ingresso a mostre di Triennale

• 15 complimentary tickets for customers or
employees to Triennale exhibitions

• Possibilità di proporre e condividere progetti da
sviluppare insieme a Triennale

• Opportunity to propose and share projects to
be developed together with the Triennale

• Possibilità di apporre sui propri materiali di
comunicazione la menzione “Golden Donor
Triennale”

• Opportunity to put the “Golden Donor
Triennale” mention on your communication
materials

• Invito alle inaugurazioni e preview delle mostre
curate e prodotte da Triennale di Milano (per un
massimo di n. 3 persone)
• Riduzione del 10% sugli acquisti presso lo Store
• Riduzione del 10% sulle consumazioni al Caffè
e al Caffè all’Aperto
• Comunicazioni dedicate
• Annual report con descrizione di tutte le attività
sostenute grazie agli Amici e i nomi di tutti gli
aderenti
• Menzione dell’azienda sulla parete di
ringraziamento in Triennale e sul sito Triennale.org
• Riduzione sull’acquisto di biglietti del Teatro
dell’Arte e invito alle prime dei maggiori
spettacoli in programmazione (per un massimo
di n. 3 persone)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Preferential access to Triennale tickets at
Triennale box office
Invitation to Triennale exhibition openings and
previews (for a maximum of n. 5 people)
10% discount on purchases at the Store
10% discount at the Caffè and the Caffè
all’Aperto
Dedicated communications
Annual report with description of all the
activities supported by the Friends and the
names of all the subscribers
Mention on Triennale wall of acknowledgements
and on the website Triennale.org
Ticket discounts for all Teatro dell’Arte shows
and invitation to the main previews (for a
maximum of n. 5 people)

Categoria Platinum - € 15.000
Platinum Category - € 15.000
• N. 10 Card nominali per vertici aziendali o
nominativi segnalati

• 10 personalized cards for top management or
names of specific people upon indication

• Ingresso gratuito per i detentori della card a
tutte le mostre curate e prodotte da Triennale

• Free entry to all Triennale exhibitions on
presentation of the Amici card

•

•

Invito all’evento annuale dedicato agli Amici
(per un massimo di n. 10 persone)

• Accesso preferenziale presso la Biglietteria
Triennale tramite la fast lane dedicata
• Invito alle inaugurazioni e preview delle mostre
curate e prodotte da Triennale di Milano (per un
massimo di n. 10 persone)
• Riduzione del 10% sugli acquisti presso lo Store
• Riduzione del 10% sulle consumazioni al Caffè
e al Caffè all’Aperto
• Comunicazioni dedicate
• Annual report con descrizione di tutte le attività
sostenute grazie agli Amici e i nomi di tutti gli
aderenti
• Menzione dell’azienda sulla parete di
ringraziamento in Triennale e sul sito Triennale.org
• Riduzione sull’acquisto di biglietti del Teatro
dell’Arte e invito alle prime dei maggiori
spettacoli in programmazione (per un massimo
di n. 10 persone)
• Visita guidata dedicata a una delle mostre
curate e di produzione di Triennale insieme al
curatore (per un massimo di n. 25 persone)

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Invitation to the annual Amici event (for a
maximum of n. 10 people)
Preferential access to Triennale tickets at
Triennale box office
Invitation to Triennale exhibition openings and
previews (for a maximum of n. 10 people)
10% discount on purchases at the Store
10% discount at the Caffè and the Caffè
all’Aperto
Dedicated communications
Annual report with description of all the
activities supported by the Friends and the
names of all the subscribers
Mention on Triennale wall of acknowledgements
and on the website Triennale.org
Ticket discounts for all Teatro dell’Arte shows
and invitation to the main previews (for a
maximum of n. 10 people)
Dedicated guided tour with curator of a Triennale
exhibition (for a maximum of n. 25 people)

• Riduzione del 30% sul costo di utilizzo di uno
spazio della Triennale (a scelta tra Lab, Agorà,
Salone d’Onore e Teatro dell’Arte) per max n.1
evento aziendale della durata di un giorno da
utilizzare nell’anno di iscrizione

• 30% discount on use of a Triennale space
at the Triennale (to choose from Lab, Teatro
Agorà, Salone d’Onore or Teatro dell’Arte) for
max. 1 corporate event to be held in 1 day
during the year of subscription

• N. 10 cataloghi delle mostre di Triennale in
omaggio

• 10 complimentary catalogues of Triennale
exhibitions

• Offerta di n. 25 biglietti omaggio per clienti o
dipendenti per l’ingresso a mostre di Triennale

• 25 complimentary tickets for customers or
employees to Triennale exhibitions

• Possibilità di proporre e condividere progetti da
sviluppare insieme a Triennale

• Opportunity to propose and share projects to
be developed together with Triennale

• Possibilità di sostenere e diventare partner
di attività e visite specificamente dedicate
agli Amici, con ritorno in visibilità e attività di
marketing dedicate

• Opportunity to support and become a partner
for special activities and visits dedicated to the
Friends, with return in visibility and marketing
benefits

• Possibilità di apporre sui propri materiali di
comunicazione la menzione “Platinum Donor
Triennale”

• Opportunity to put the “Golden Donor
Triennale” mention on your communication
materials

Oltre alle diverse tipologie e benefits qui descritti, è possibile sviluppare progetti tailor
made che restituiscano la corretta visibilità
e posizionamento all’azienda, costruendo un
progetto significativo per ogni singola realtà.

Besides the various options and benefits described above, it is also possible to develop
tailor-made projects to provide company the
correct visibility and positioning by developing significant and personalised projects and
individual ideas.

Adesione
Tax relief

Spazi per eventi
Event spaces

Diventare Amici della Triennale è semplice,
puoi sottoscrivere il modulo disponibile sul
sito amici.triennale.org.

Becoming a Friend of the Triennale is simple. You can fill in the form on the website
amici.triennale.org.

I contributi degli Amici della Triennale sono
destinati alla Fondazione La Triennale di Milano e possono dare luogo ad agevolazioni
fiscali a sensi di Legge.

The contributions of the Friends of the Triennale go to the Fondazione La Triennale di
Milano and can be deducted from taxes.

Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel
caso vogliano avvalersi di agevolazioni fiscali, è data la possibilità di scegliere se dedurre l’importo dell’erogazione liberale dal
reddito complessivo o, in alternativa, detrarlo
dall’imposta, come di seguito:

Legal persons, should the wish to avail
themselves of tax relief, can choose whether
to deduct the amount of the charitable donation from their aggregate income or, alternatively, to deduct it from the tax, as follows:

• Possibilità di dedurre totalmente dal reddito
complessivo, l’importo erogato, per i titolari di reddito d’impresa. Riferimenti: art.100,
comma 2, lett. m del TUIR

• Possibility of deducting the sum donated
totally from their aggregate income, for declares of corporate income Reference: Art
Bonus Law no. 100, paragraph 2, point m
of the TUIR

• Possibilità di detrarre il 65% dell’importo
donato, nei limiti del 5x1000 dei ricavi annui
per i titolari di reddito d’impresa. Riferimenti: Art Bonus Legge n. 106 del 29/07/2014 e
ss.mm.ii

• Possibility of deducting 65% the sum donated, within the limit of 5x1000 of annual
revenues for declares of corporate income.
Reference: Art Bonus Law no. 106 del
29/07/2014 and subsequent modifications

Per chi intende avvalersi di queste opportunità e per ulteriori dettagli, possono essere
richieste tutte le informazioni necessarie,
scrivendo all’indirizzo amici@triennale.org

For those who are interested in opportunities described above please do not hesitate
to contact us for further details and additional information at amici@triennale.org

Il Palazzo dell’Arte fin dalle sue origini nasce
come edificio progettato per essere flessibile
e adattabile a ogni esigenza espositiva e di
spettacolo.

The “Palazzo dell’Arte” was designed as
a flexible and adaptable venue to meet all
kinds of performance and exhibition requirements.

Gli spazi utilizzabili per eventi aziendali (da
definire in base al proprio contributo, alla disponibilità degli spazi e alla natura dell’evento), sono:

The spaces to be used for corporate events
(to be decided according to the contribution,
spaces availability and type of the event), are:

SALONE D’ONORE
370 MQ, CAPIENZA 260 PAX

SALONE D’ONORE
370 SQM, CAPACITY 260 PAX

TEATRO DELL’ARTE
2.700 MQ, CAPIENZA 490 PAX

TEATRO DELL’ARTE
2.700 SQM, CAPACITY 490 PAX

AGORÀ
105 MQ, CAPIENZA 100 PAX

AGORÀ
105 SQM, CAPACITY 100 PAX

SALETTA LAB
109 MQ, CAPIENZA 60 PAX

SALETTA LAB
109 SQM, CAPACITY 60 PAX

Triennale Design Museum

Inaugurato nel 2007, Triennale Design Museum è un museo “mutante” che si rinnova
ogni anno nei contenuti, nei criteri di selezione, nell’allestimento e nelle modalità di
fruizione. La domanda che sta alla base di
ognuna delle successive edizioni del Triennale Design Museum è sempre la stessa “Che
cosa è il design italiano?”, ma ogni anno essa
viene indagata a partire da una prospettiva
differente, in modo che ogni nuova edizione
si ponga in un rapporto di complementarietà
con i percorsi, con le risposte e con le storie
delle edizioni precedenti.
Da dicembre 2014 Triennale Design Museum
è anche negli spazi del Belvedere della Villa
Reale di Monza con una selezione di pezzi
dalla sua Collezione Permanente e una serie
di mostre temporanee.
Triennale Design Museum porta avanti la
propria missione di conservazione, promozione e valorizzazione del design italiano in
Italia e nel mondo e, al contempo, ristabilisce e rafforza il legame storico fra la Triennale e Monza.

Inaugurated in 2007, Triennale Design Museum is a “mutant” museum that renews itself every year, changing the contents of its
collection, the criteria of their selection and
the modes of their presentation. The question
that the Triennale Design Museum sets out to
answer each year is always the same: “What
is Italian design?” But on each occasion it
approaches it from a different perspective,
so that every new version of the museum sets
out to hold a dialogue with the previous ones,
with the answers they have given and the stories they have told.
Since December 2014 the Triennale Design
Museum has also been on display in the
spaces of the Belvedere of the Villa Reale
in Monza, with a selection of pieces from its
permanent collection and a series of temporary exhibitions.
The Triennale Design Museum is carrying on
with its mission of conservation and promotion of Italian design in Italy and the world
and, at the same time, reestablishing and
strengthening the historic tie between the
Triennale and Monza.

Teatro dell’Arte

All’interno del Palazzo si trova il Teatro
dell’Arte. Con la sua torre scenica di 21 metri
e i suoi 500 posti completa la struttura di “macchina culturale” della Triennale di Milano.
L’architetto Giovanni Muzio ha concepito il
Palazzo dell’Arte come un edificio multidisciplinare in grado di ospitare numerose attività
collaterali alle grandi Esposizioni Internazionali Triennali.
Ora, nel solco delle grandi trasformazioni
avvenute negli ultimi anni, il teatro vede l’intervento di Jacopo Foggini che, chiamato dal
Triennale Design Museum, attraverso un uso
sapiente di luci e colori valorizza ancora di
più la capacità del Teatro di sorprendere e affascinare lo spettatore.
L’attività spazia dal teatro alla musica dalla
danza alle arti performative e ai linguaggi della contemporaneità. Miles Davis, John Coltrane, Jimi Hendrix, Ryuichi Sakamoto, Emma
Dante, Tadeusz Kantor, Peter Greenaway, Michail Baryshnikov, Robert Wilson sono solo
alcuni dei grandi nomi ospitati negli anni dal
Teatro dell’Arte.

The Teatro dell’Arte is located inside the Palazzo dell’Arte. With its 21-meter fly tower
and 500 seats, it completes the structure of the
“cultural machine” of La Triennale di Milano.
The architect Giovanni Muzio conceived
the Palazzo dell’Arte as a multidisciplinary
building able to host numerous activities on
the sidelines of the grand Triennial International Exhibitions.
Now, in the wake of the major transformations that have been made in recent years,
the theater has seen the intervention of Jacopo Foggini who, called in by the Triennale
Design Museum, has made cunning use of
light and color to enhance even further the
capacity of the theater to surprise and fascinate its audience.
Its activities range from the performing arts,
including drama, music and dance, to the languages of contemporary culture. Miles Davis,
John Coltrane, Jimi Hendrix, Ryuichi Sakamoto, Emma Dante, Tadeusz Kantor, Peter Greenaway, Mikhail Baryshnikov and Robert Wilson
are just some of the great names who have appeared at the Teatro dell’Arte over the years.

Le Esposizioni Internazionali
The International Exhibitions
Unica manifestazione e istituzione culturale al mondo riconosciuta in via permanente
dal BIE fin dai suoi esordi negli anni venti a
Monza, la Triennale di Milano organizza ogni
tre anni l’Esposizione Internazionale.

The only event and cultural institution in the
world to have been recognized on a permanent
basis by the BIE since its beginnings in the
1920s at Monza, La Triennale di Milano holds
an International Exhibition every three years.

La XXI edizione si è tenuta nel 2016 sviluppando il tema 21st Century. Design After Design. Si è svolta in modo inedito aprendo non
solo gli spazi del Palazzo della Triennale e
quelli del Parco Sempione (dove la Triennale
ha lasciato segni importanti come la Torre del
Parco, il Teatro Continuo di Burri, l’attuale
Bar Bianco, la Biblioteca e i Bagni Misteriosi
di Giorgio de Chirico), ma è stata diffusa anche in tutta la città: dalla Fabbrica del Vapore
all’HangarBicocca, dal Museo della Scienza e
della Tecnica “Leonardo da Vinci” al Palazzo
della Permanente, dai Campus del Politecnico
a quello della IULM, dal Museo delle Culture a
Base, dal Museo Diocesano alla Villa Reale di
Monza e all’Area Expo.

It was staged for the 21st time in 2016 and
entitled “21st Century. Design After Design”.
For the first time it was held not only in its
own spaces and those of the Parco Sempione (on which the Triennale has left important marks, such as the Torre Branca, Burri’s
“Continuous Theater”, the Bar Bianco, the
Library and Giorgio de Chirico’s “Mysterious Baths”), but spread out all over the city:
from the Fabbrica del Vapore to the Hangar
Bicocca, from the Museo della Scienza e della
Tecnica Leonardo da Vinci to the Palazzo della Permanente, from the campuses of the Politecnico University to that of the IULM, from
the Museo delle Culture to BASE and from the
Museo Diocesano to the Villa Reale in Monza
and the Expo Area.

La ricerca
Reasearch
BIBLIOTECA DEL PROGETTO

BIBLIOTECA DEL PROGETTO

Arte, design, architettura, moda e comunicazione: la Biblioteca del Progetto documenta
l’evoluzione del pensiero creativo nell’Italia
del Novecento e conserva la memoria della
contemporaneità.

Art, design, architecture, fashion and communication: the “Biblioteca del Progetto” or
Design Library documents the evolution of
creative thinking in 20th-century Italy and preserves the memory of modernity.

LABORATORIO DI RESTAURO

RESTORATION WORKSHOP

Il Laboratorio si occupa del restauro e della
conservazione sia degli oggetti appartenenti
alla collezione del Museo sia di quelli che vengono esposti durante le mostre temporanee.

The workshop is responsible for the restoration and conservation of both the objects
in the museum’s collection and the ones that
are put on display at temporary exhibitions.

Famiglie e bambini
Families and children
Un progetto didattico curato dal Triennale
Design Museum rivolto a scuole e famiglie,
sviluppato con l’intento di avvicinare i bambini al mondo del design e di abituarli a imparare giocando.

An educational project organized by the Triennale Design Museum and aimed at schools
and families, developed with the intention of
introducing children to the world of design
and accustoming them to learn through play.

La Balena è uno spazio permanente dedicato a bambini e ragazzi, destinato a ospitare
laboratori, mostre, rassegne video, incontri e
presentazioni.

The Balena (“Whale”) is a permanent space
devoted to children and teenagers that will
host workshops, exhibitions, video shows,
meetings and presentations.

Triennale, un luogo da condividere
Triennale, a place to share
Uno spazio riservato alla creatività contemporanea, in cui design, architettura, arte e
moda dialogano fra loro. Un luogo dove incontrarsi per condividere, anche convivialmente, il patrimonio comune della cultura.

A space reserved for contemporary creativity,
in which design, architecture, art and fashion
hold a dialogue with one another. A place to
meet up and share, perhaps convivially, the
common heritage of culture.

STORE

STORE

Una moderna libreria specializzata nel design e nell’architettura; un punto di riferimento
per chiunque voglia approfondire le tematiche della “cultura del progetto”.

A modern bookstore specializing in design
and architecture; a point of reference for
anyone wishing to investigate more deeply
the themes of the “culture of design.”

CAFFÈ

CAFFÈ

Tavoli e sedute prodotte e donate dalle industrie italiane del design costituiscono l’arredamento della caffetteria della Triennale.

Tables and chairs made and donated by Italian design industries constitute the furniture of the Triennale’s cafeteria.

RISTORANTE TERRAZZA TRIENNALE

TERRAZZA TRIENNALE RESTAURANT

Una serra trasparente immersa nel verde e sospesa sul Parco Sempione, con una vista spettacolare del Castello Sforzesco e dell’intero
skyline di Milano.

A transparent glasshouse immersed in greenery and suspended above the Parco Sempione,
with a spectacular view of the Castello Sforzesco and the entire skyline of Milan.

GIARDINO

GARDEN

Il giardino della Triennale ospita importanti
sculture en plein air, tra le quali i Bagni Misteriosi di Giorgio de Chirico, recentemente
restaurati.

The garden of the Triennale houses some important open-air sculptures, including Giorgio de Chirico’s recently restored “Mysterious Baths”.

CAFFÈ ALL’APERTO

CAFFÈ ALL’APERTO

Dalla primavera all’autunno il Caffè all’Aperto vive in uno spazio immerso nel verde del
Parco Sempione.

From spring to fall the DesignCafé all’Aperto
occupies a space immersed in the greenery of
the Parco Sempione.

I numeri di Triennale (dati 2015)
Triennale numbers (2015 data)

Presenza online
Online presence

• 809.900 visitatori totali

• 809,900 total visitors

• 756.969 visite al sito www.triennale.org

• 756,969 visits on the www.triennale.org web site

• 35 nuove mostre

• 35 new exhibitions

• 100.892 fan Facebook (crescita 31% rispetto
al 2014) di cui 42.563 interazioni e 389 post

• 100,892 Facebook fans (31% up on 2014)
of which 42,563 interactions and 389 posts

• 8 coproduzioni

• 8 co-productions
• 43.800 follower Twitter

• 43,800 Twitter followers

• 20 mostre ospitate 			
(delle quali 5 per la Design Week)

• 20 exhibitions hosted 			
(of which 5 for Design Week)

• 3 grandi mostre all’estero 			
(Parigi, Bruxelles e a Gwangju in Corea)

• 3 large-scale foreign exhibitions 		
(Paris, Brussels and Gwangju in South Korea)

• 16.800 follower Instagram (30% follower
internazionali) di cui 220 post, 34.702 like,
460 commenti

• 16,800 Instagram followers (30% international
of which 220 posts, 34,702 likes, 460
comments

• 86.200 follower Google Plus

• 86,200 Google Plus followers

• 417 iniziative culturali tra convegni, lectures,
workshop, presentazioni di libri…

• 417 cultural initiatives - conventions, lectures,
workshops, book presentations

• 1.000 iscritti Youtube, 198.000 view, 		
100 video

• 1,000 YouTube subscriptions, 198,000 views,
100 videos

• 166 laboratori didattici TDMKids

• 166 TDMKids educational workshops
• 341 follower Pinterest, 2.000 pin

• 341 Pinterest followers, 2,000 pins

• 148 eventi promozionali 			
(sfilate, shooting, etc.)

• 148 promotional events 			
(fashion shows, photo shoots, etc.)

• 1.000 follower Periscope

• 1,000 Periscope followers

• 20 pubblicazioni realizzate

• 20 publications realized

• 156 newsletter inviate, con un database di oltre
20.000 contatti

• 156 Newsletters sent, with a database of over
20,000 contacts

I numeri della XXI Esposizione Internazionale
The numbers of the XXI International Exhibition
• 476.068 visitatori totali in 162 giorni di apertura
al pubblico

• 476.068 total visitors in 162 days of public
opening

• 31 mostre a cura della Triennale e/o di musei e
istituzioni esterni

• 31 exhibitions curated by Triennale or in
co-production with other museums or institutions

• 3 installazioni

• 3 installations

• 41 partecipazioni internazionali

• 41 international participations

• 282 eventi, tra concerti, presentazioni, conferenze,
workshop, proiezioni e incontri, per un totale di
41.540 partecipanti.

• 282 events, such as concerts, presentations,
conferences, workshops, video projections and
meetings, with 41.540 total participants

1. La Triennale di Milano, 2015
2. Trame. Le forme del rame tra arte contemporanea, design, tecnologia e architettura, 2014
3. Alberto Burri, Cretto Nero e Oro, 1994
4. XIII Triennale di Milano, Caleidoscopio, 1964
5. La Triennale di Milano, Salone d’Onore, 2011
6. Triennale Design Museum II edizione, Serie Fuori Serie (Series Off Series), 2009
7. Piero Fornasetti. 100 Anni di Follia Pratica, 2014
8. Letter to a Man, di Bob Wilson con Mikhail Baryshnikov, Teatro dell’Arte, 2015
9. XIII Triennale di Milano, Ponte in ferro, di Aldo Rossi e Luca Meda, 1964
10. Arts & Foods. Rituali dal 1851, Frank O. Gehry, The GFT Fish, 1985-1986
11. La Triennale di Milano, La Balena, di Blumerandfriends, 2015
12. La Triennale di Milano, Ristorante Terrazza Triennale, di OBR Open Building Research, 2015
13. V Triennale di Milano, Torre del parco, di Gio Ponti e Cesare Chiodi, 1933
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