Triennale Milano
Spazi

Triennale Milano
Il centro culturale
internazionale
sulla contemporaneità
IX Triennale di Milano, 1951
Dal 1923, Triennale Milano è una delle istituzioni culturali
più importanti a livello internazionale, capace di restituire
la complessità del contemporaneo attraverso una pluralità di linguaggi: design, moda, architettura, arti visive e
performative.
Triennale organizza e produce mostre, incontri, conferenze e spettacoli; presenta i progetti dei principali architetti, designer e artisti italiani e internazionali; propone nuovi
punti di vista sui temi centrali della società e della cultura
contemporanee.
Triennale è l’unica istituzione culturale italiana che dispone di un’ampia sala teatrale, che ospita una programmazione di spettacoli e performance, votata alla multidisciplinarietà e aperta al panorama internazionale.
Triennale ha una collezione che include 1.600 oggetti di
design italiano dal 1926 a oggi, un laboratorio di restauro,
una biblioteca e un archivio che documenta l’evoluzione
del pensiero creativo nell’Italia del Novecento.
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Spazi per eventi

Con ambienti adatti a rispondere a ogni necessità che
colpiscono per la pulizia delle linee e la qualità degli arredi, Triennale Milano è il luogo ideale per allestire eventi
per la comunicazione e la promozione d’impresa: convegni, convention, workshop e cene di gala. All’offerta
si uniscono servizi esclusivi come Caffè Triennale, Caffè
Giardino, lo Store e il ristorante panoramico Terrazza
Triennale – Osteria con Vista.

Per eventi aziendali eventi.corporate@triennale.org
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Teatro

Il Teatro, costruito negli anni Trenta su progetto di Giovanni
Muzio, ha subito varie trasformazioni, la più consistente
è stata fatta negli anni Sessanta a opera degli architetti
Grisotti e Rabon. Nel 2019, si è concretizzato un intervento
volto a rendere lo spazio del teatro più coerente con la sua
vocazione originaria. L’ampio palco rende lo spazio estremamente versatile in grado di ospitare oltre alle performance, convegni, premiazioni e sfilate.
Teatro
422 mq
a partire da € 10.000 + IVA
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Lab

Lab è uno spazio polifunzionale e versatile, adatto a
ospitare conferenze stampa, convegni e incontri. Grazie
a due ampie finestre che si affacciano sul Giardino e alle
vetrate a tutta altezza che separano la sala dal Caffè, lo
spazio è caratterizzato da grande luminosità. Per adattarsi alle esigenze più varie, le finestre sono completamente oscurabili e le vetrate sono state schermate da
una pellicola vinilica che rende lo spazio intimo, senza
privarlo del dialogo con l’esterno.
Lab
108 mq
a partire da 4.000 € + IVA
Dotazione tecnica
60 sedie da conferenza
3 tavoli
6 sedie per relatori
proiettore con proiezione 16:9 full HD, 6000 Lumen
posizionato a distanza fissa e preimpostata
3 microfoni da tavolo
1 radio microfono
1 mixer
1 amplificatore
schermo autoportante 300cm x 169cm
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Salone d’Onore

Realizzato nel 1933, in occasione dell’esposizione internazionale della V Triennale di Milano, il Salone d’Onore
ospita il mosaico Le Arti di Gino Severini. Le ampie vetrate,
completamente oscurabili, danno accesso alla terrazza del
Salone e garantiscono una vista privilegiata sul Giardino e
sul Castello Sforzesco. La sala si presta a diversi usi: conferenze, cene di gala, sfilate, feste aziendali ed esposizioni.
Salone d’Onore
370 mq
a partire da 10.000 € + IVA
Dotazione tecnica
260 sedie da conferenza
3 tavoli
6 sedie relatori
1 pedana modulabile (12 moduli 1x2 m h 40cm)
1 podio/leggio
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Agorà

Lo spazio Agorà, progettato da Italo Rota nel 2007, è
situato al primo piano del palazzo. L’impostazione dello
spazio con gradoni che si estendono lungo tutto il suo
perimetro, combina arcaicità e tecnologia: il pavimento e
le sedute interne sono interamente realizzati con legno
ottenuto da cedri del Libano, che riveste anche le pareti,
mentre l’esterno si presenta con un gioco di specchiature di alluminio. Agorà è uno spazio unico nel suo genere,
adatto a ospitare dibattiti, convegni e conferenze.
Agorà
105 mq
a partire da 5.000 € + IVA
Dotazione tecnica
50 sedie da conferenza
1 tavolo
sistema video composto da 40 monitor
1 mixer piccolo (2 posti)
1 amplificatore
1 radio microfono
1 proiettore
1 telo proiezione con rettangolo di proiezione 130x170 cm
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Giardino

Il Giardino, nel cuore di Parco Sempione, presenta opere
di grandi artisti e designer, come i Bagni Misteriosi,
realizzati da Giorgio de Chirico. Il Teatro dei Burattini di
Alessandro e Francesco Mendini e le sedute Le Signore
di Gaetano Pesce.
Giardino
a partire da 12.000 € + IVA
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Caffè Triennale

Una sosta al nostro Caffè renderà ancora più piacevole
la visita in Triennale. Uno spazio unico e accogliente, con
grandi vetrate affacciate sul giardino, con un servizio di
caffetteria e cucina che offre una selezione di piatti della
tradizione italiana rivisitati in chiave moderna.
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Caffè Giardino

Una suggestiva veranda in legno caratterizzata da un
grande tavolo conviviale. Ideale per un aperitivo o un
pranzo all’aperto il Caffè Giardino, con la supervisione
dello chef Stefano Cerveni, propone insalate, focacce
gastronomiche e cirasci dall’anima italiana.
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Store

Design, architettura, grafica, moda, fotografia e arti
visive: lo Store propone le novità dell’editoria italiana e
straniera e il meglio delle riviste di settore, una selezione
di alcuni tra gli oggetti più iconici del design, edizioni limitate, pubblicazioni sulle mostre in programma e speciali
proposte per i bambini.
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Terrazza Triennale

Terrazza Triennale – Osteria con Vista, progettata dallo
studio di architettura milanese OBR e aperta al pubblico
nel 2015, coniuga una cucina eccellente, guidata dallo
chef Stefano Cerveni, a una location unica che si affaccia
su Parco Sempione e sull’intero skyline milanese. La cucina propone menù differenti a pranzo e a cena, con piatti
della tradizione italiana rivisitati in chiave contemporanea. Terrazza Triennale è un luogo esclusivo dove organizzare eventi e celebrare occasioni speciali.
Terrazza Triennale
150 mq

fasce orarie per le esclusive:
prima colazione 9.00 – 12.00 a partire da 2.000 € + IVA
lunch 12.30 – 15.00 a partire 2.500 € + IVA
cocktail 17.00 – 20.00 a partire 1.500 € + IVA
dinner 17.00 – 01.00 a partire 5.000 € + IVA
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Visite guidate

Triennale Milano mette a disposizione degli organizzatori
di eventi un servizio interno di visite guidate. Le visite guidate, tenute dai mediatori culturali di Triennale, arricchiscono gli eventi corporate e sono occasioni imperdibili
per vivere pienamente l’Istituzione. Per un’esperienza
ancora più preziosa è possibile essere accompagnati in visita da esperti o da collaboratori dei curatori o richiedere
una visita in esclusiva, negli orari di chiusura al pubblico,
per garantire un’esperienza riservata e unica.

Per visite guidate visite.guidate@triennale.org

