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Foto Palazzo dell’Arte, esterno, ©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Triennale Milano

Dal 1923, Triennale Milano è una delle isti
tuzioni culturali più importanti a livello
internazionale, capace di restituire la com
plessità del contemporaneo attraverso una
pluralità di linguaggi: design, moda, archi
tettura, arti visive, sceniche e performative.
Triennale organizza e produce mostre, in
contri, 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 tea
trale, che ospita una programmazione di
spettacoli e performance, votata alla mul
tidisciplinarietà e aperta al panorama inter
nazionale. 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.

Triennale Milano is recognized as one of
world’s leading cultural institutions.
Since 1923 it has expressed the complexities of the contemporary world through
different artistic forms: design, fashion, architecture, and visual and performing arts.
Triennale organizes and produces exhibitions, meetings, conferences, and shows.
It hosts leading Italian and international architects, designers and artists’ projects,
and it offers new perspectives on contemporary cultural society. Triennale is the only
cultural institution in Italy to have a large
theatre with a calendar of shows and performances that range across artistic disciplines and that are open to the international
scene. Triennale has a collection of 1600 objects of Italian design assembled from 1926
to the present day. It has also a restoration
workshop, a library, and a historical archive
that illustrates the evolution of the Italian
creative thinking in twentieth-century.
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Associazione
Amici della Triennale
Amici della Triennale è un’associazione
no-profit, di privati e imprese, ispirata da
valori di responsabilità sociale e mecenati
smo culturale, che sostiene le attività di
Triennale. L'Associazione interviene non
solo attraverso contributi economici, ma
anche con iniziative e progetti rivolti all’arte
contemporanea, al design, alla tecnologia,
al settore education e dell’innovazione che
vedono Triennale Milano e la sua comunità
al centro della propria mission. Per la capa
cità di coniugare fundraising e offerta cul
turale, l'Associazione è stata selezionata
come case study di mecenatismo culturale
dall’Università Bocconi di Milano e dalla
LUISS di Roma.
Il 7 dicembre 2019 il Comune di Milano ha
premiato Amici della Triennale con l’Ambro
gino d’Oro/Attestato di Civica Benemeren
za, un importante riconoscimento pubblico
per il contributo che l’Associazione ha dato
in questi anni alla comunità milanese e l’at
tenzione dedicata in particolare ai giovani
con l’obiettivo di valorizzare Triennale e
porsi come modello innovativo di mecena
tismo culturale.
Fondatrice e Presidente dell’Associazione
è Elena Tettamanti, membro del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione La
Triennale di Milano.

Foto evento “Architettura dei luoghi. Architettura di emozioni”, 2019
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Amici della Triennale is a non profit organ
ization of individuals and corporations
engaged in cultural patronage driven by
values of social responsibility. The organ
ization supports the activities of Triennale
not only through economic contributions,
but also through events and projects involv
ing contemporary art, design, technology,
education, and innovation, with Triennale
Milano and its community at the centre of
its mission. It has been selected as a case
study by the Bocconi University of Milan
and by LUISS the Free University of Social
Studies in Rome, for its ability to combine
fundraising with cultural offerings.
On December 7, 2019, the City of Milan bestowed the Award of Ambrogino d’Oro/Attestato di Civica Benemerenza upon the
Amici della Triennale. This important public
honor rewards the project and the contribution that the Association has made in recent years to the people of Milan. It also acknowledges the attention it has paid to
young people, with the aim of promoting
Triennale and acting as an innovative model
of cultural patronage.
The founder and president of the Association is Elena Tettamanti. She is also member
of the Board of Directors of Fondazione La
Triennale di Milano.
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Foto evento “Studenti Powered by Assicurazioni Generali”, 2018
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Diventare Amici

Becoming a Friend

Diventare Amici della Triennale significa
contribuire attivamente, attraverso inizia
tive e eventi organizzati ad hoc, alla vita di
Triennale Milano e allo sviluppo di tutti le
aree culturali di pertinenza dell’Istituzione:
dal design all’architettura, dalle arti visive
alla performance, dal teatro alla moda.
Amici della Triennale è una comunità interes
sata a condividere e approfondire i linguag
gi della contemporaneità, i cambiamenti e
le sfide del futuro, con attenzione partico
lare alle generazioni di domani. Amici della
Triennale è aperta a tutti: privati, imprese
ed enti. Gli Amici hanno la possibilità di so
stenere la realizzazione di progetti speciali
legati al design, all’architettura, al settore
educativo e a quello dell’innovazione, tutti
ambiti destinati ad accrescere la formazio
ne culturale delle più giovani generazioni.
Gli iscritti all’Associazione Amici della Trien
nale usufruiscono di percorsi diversificati e
privilegiati e godono della possibilità di par
tecipare ad iniziative dedicate ed esclusive.

Becoming a Friend of Triennale means actively contributing with special initiatives
and events to the life of Triennale Milano
and to the development of all the areas
covered by the institution, from design to
architecture, to visual and performing arts
and fashion. Amici della Triennale organization deepens and shares the transformation of languages in contemporary art and
design, innovation and education with a
special focus on young generations. Amici
della Triennale is open to all: individuals,
companies, and institutions. Members of
the Associazione Amici della Triennale are
allowed to take part in exclusive events and
special activities.
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I benefits degli
Amici Corporate

Benefits for
Corporate Friends

I benefits degli Amici Corporate offrono im
portanti vantaggi, tra cui:

Corporate Friends receive important benefits, including:

▶ Aumento della visibilità e connotazione
dell’immagine aziendale in un’ottica di
mecenatismo culturale e di responsabilità
sociale

▶ Greater visibility and a corporate image
associated with cultural patronage and
social responsibility

▶ Messa in contatto dell’azienda con fasce
differenziate di pubblico, offrendo la possi
bilità di realizzare iniziative individuali per le
singole aziende

Foto XIII Triennale di Milano, Caleidoscopio nel Salone d'onore di
Peppo Brivio, 1964, Foto Ancillotti

▶ Contact with different segments of the
public, giving the opportunity to create targeted initiatives for individual companies

▶ Apertura al dialogo tra le stesse aziende e
il pubblico di Triennale, offrendo la possibili
tà di raggiungere un target di mecenati ap
passionati di architettura, di arte e di teatro

▶ Opportunities for entering into dialogue
between the companies themselves and
the Triennale public, with the possibility
of reaching a target of patrons who are
passionate about architecture, art, and
theatre

▶ Possibilità di organizzare eventi aziendali
in una cornice storica, esclusiva, particolare
e modulabile come il Palazzo dell’Arte

▶ Possibility of organising corporate events
in the exclusive, historical, original, and
modular setting of the Palazzo dell’Arte

▶ Occasione per offrire motivazione e visio
ne ai dipendenti o per regalare esperienze
coinvolgenti ai propri clienti e ospiti

▶ Opportunities for motivating staff and
giving them new visions and experiences
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Foto preview mostre “Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist” e
“Claudia Andujar. La Lotta Yanomami”, 2020
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Foto visita Amici della Triennale alla Collezione privata Clerici in
Franciacorta, Brescia, 2020
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Foto visita Amici della Triennale al Museo di Santa Giulia,
Brescia, 2020
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Categoria Silver
€ 5.000

Silver Category
€ 5.000

Categoria Gold
€ 10.000

Gold Category
€ 10.000

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

▶ 3 non-transferrable cards for top management or named recipients

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

▶ 5 non-transferrable cards for top
management or named recipients

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

▶ Free admission for card holders to all exhibitions curated and produced by Triennale

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

▶ Free admission for card holders to all
exhibitions curated and produced by
Triennale

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

▶ Invitation to the annual event for Friends
(for up to 5 persons with accompanying
person)

▶ Accesso preferenziale presso la
biglietteria tramite la fast lane dedicata

▶ Special fast-lane access to the ticket office

▶ Invito all’evento annuale dedicato agli
Amici (per un massimo di n. 3 persone con
accompagnatore)
▶ Accesso preferenziale presso la
biglietteria tramite la fast lane dedicata
▶ Invito alle inaugurazioni e preview delle
mostre curate e prodotte da Triennale
Milano (per un massimo di n. 3 persone con
accompagnatore)

▶ Invitation to the annual event for Friends
(for up to 3 persons with accompanying
person)
▶ Special fast-lane access to the ticket office
▶ Invitation to the openings and previews
of the exhibitions curated and produced by
Triennale Milano (for up to 3 persons with
accompanying person)
▶ Special visits to the studios of architects,
designers, or artists, and to house museums and private collections

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

▶ 10% discount on purchases at the Store

▶ Visite dedicate presso studi di architetti,
designer o artisti, case museo, collezioni
private

▶ Riduzione del 10% sugli acquisti presso
lo Store

▶ 10% discount on drinks at the Caffe
Triennale and Caffe Giardino

▶ Riduzione del 10% sugli acquisti presso
lo Store

▶ Riduzione del 10% sulle consumazioni al
Caffè Triennale e al Caffè Giardino

▶ Special communications

▶ Riduzione del 10% sulle consumazioni al
Caffè Triennale e al Caffè Giardino

▶ Visite dedicate presso studi di architetti,
designer o artisti, case museo, collezioni
private

▶ Comunicazioni dedicate
▶ Annual report con descrizione di tutte le
attività sostenute grazie agli Amici e i nomi
di tutti gli aderenti
▶ Menzione dell’azienda sul videowall
all’ingresso di Triennale e sul sito
Triennale.org
▶ Riduzione del 40% sull’acquisto di
biglietti del Teatro e invito alle prime dei
maggiori spettacoli in programmazione
▶ Riduzione del 10% sul costo di utilizzo di
uno spazio della Triennale (a scelta tra Lab,
Agorà, Salone d’Onore e Triennale Milano
Teatro) per max n.1 evento aziendale della
durata di un giorno da utilizzare nell’anno di
iscrizione, escludendo il periodo del Salone
del Mobile
▶ Offerta di n. 8 biglietti omaggio per clienti
o dipendenti per l’ingresso a mostre di
Triennale

▶ Annual report with a description of all the
activities supported by the Amici and the
names of all members
▶ Mention of the company on the videowall
at the entrance of Triennale and on the
Triennale.org website
▶ 40% discount on tickets for the Teatro
and invitation to the premieres of the leading shows in the programme
▶ 10% discount on the cost of using a
space at Triennale (the Lab, Agora, Salone
d’Onore, or Triennale Milano Teatro) for a
maximum of 1 corporate event lasting one
day, to be used during the year of registration, except during the period of the Salone
del Mobile
▶ 8 free tickets for customers or staff members for admission to Triennale exhibitions
▶ Right to include the words “Triennale
Silver Donor” on communication materials

▶ Comunicazioni dedicate
▶ Annual report con descrizione di tutte le
attività sostenute grazie agli Amici e i nomi
di tutti gli aderenti
▶ Menzione dell’azienda sul videowall
all’ingresso di Triennale e su Triennale.org
▶ Riduzione del 40% sull’acquisto di
biglietti del Teatro e invito alle prime dei
maggiori spettacoli in programmazione
▶ Riduzione del 20% sul costo di utilizzo di
uno spazio della Triennale (a scelta tra Lab,
Agorà, Salone d’Onore e Triennale Milano
Teatro) per max n.1 evento aziendale della
durata di un giorno da utilizzare nell’anno di
iscrizione, escludendo il periodo del Salone
del Mobile
▶ Offerta di n. 15 biglietti omaggio per
clienti o dipendenti per l’ingresso a mostre
di Triennale
▶ Possibilità di proporre e condividere
progetti da sviluppare insieme a Triennale

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

▶ Possibilità di apporre sui propri materiali
di comunicazione la menzione “Golden
Donor Triennale”
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▶ Cataloghi in omaggio delle principali
mostre di produzione di triennale

▶ Invitation to the openings and previews
of the exhibitions curated and produced by
Triennale Milano (for up to 5 persons with
accompanying person)
▶ Special visits to the studios of architects,
designers, or artists, and to house
museums and private collections
▶ 10% discount on purchases at the Store
▶ 10% discount on drinks at the Caffe
Triennale and Caffe Giardino
▶ Special communications
▶ Annual report with a description of all the
activities supported by the Amici and the
names of all members
▶ Mention of the company on the videowall
at the entrance of Triennale and on the
Triennale.org website
▶ 40% discount on tickets for the Teatro
and invitation to the premieres of the
leading shows in the programme
▶ 20% discount on the cost of using a
space at Triennale (the Lab, Agora, Salone
d’Onore, or Triennale Milano Teatro) for a
maximum of 1 corporate event lasting one
day, to be used during the year of registration, except during the period of the Salone
del Mobile
▶ 15 free tickets for customers or staff mem
bers for admission to Triennale exhibitions
▶ Right to submit and share projects to be
developed together with Triennale
▶ Right to apply the words “Triennale Gold
Donor” on communication materials
▶ Free catalogues of the main exhibitions
produced by Triennale
13

Categoria Platinum
€ 15.000

Platinum Category
€ 15.000

▶ n. 10 Card nominali per vertici aziendali o
nominativi segnalati

10 non-transferrable cards for top management or named recipients

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

▶ Right to submit and share projects to be
developed together with Triennale

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

▶ Free admission for card holders to all exhibitions curated and produced by Triennale

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

▶ Right to support and become a partner of
special activities and visits for Friends, with
a return in terms of visibility and dedicated
marketing activities

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

▶ Right to use the words “Triennale Platinum
Donor on 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.

In addition to the various types and benefits described here, it is possible to create
tailor-made projects that give the company
the right visibility and positioning, creating
a meaningful project for each one.

▶ Invito all’evento annuale dedicato agli
Amici (per un massimo di n. 10 persone con
accompagnatore)
▶ Accesso preferenziale presso la
biglietteria tramite la fast lane dedicata
▶ Invito alle inaugurazioni e preview delle
mostre curate e prodotte da Triennale
Milano (per un massimo di n. 10 persone
con accompagnatore)
▶ Visite dedicate presso studi di architetti,
designer o artisti, case museo, collezioni
private

▶ Invitation to the annual event for Friends
(for up to 10 persons with accompanying
person)
▶ Special fast-lane access to the ticket office
▶ Invitation to the openings and previews
of the exhibitions curated and produced by
Triennale Milano (for up to 10 persons with
accompanying person)
▶ Special visits to the studios of architects,
designers, or artists, and to house museums and private collections
▶ 10% discount on purchases at the Store

▶ Riduzione del 10% sugli acquisti presso
lo Store

▶ 10% discount on drinks at the Caffe Triennale and Caffe Giardino

▶ Riduzione del 10% sulle consumazioni al
Caffè Triennale e al Caffè Giardino

▶ Special communications

▶ Comunicazioni dedicate
▶ Annual report con descrizione di tutte le
attività sostenute grazie agli Amici e i nomi
di tutti gli aderenti
▶ Menzione dell’azienda sul videowall
all’ingresso di Triennale e sul sito
Triennale.org
▶ Riduzione del 40% sull’acquisto di
biglietti del Teatro e invito alle prime dei
maggiori spettacoli in programmazione
▶ Visita guidata dedicata a una delle
mostre curate e di produzione di Triennale
insieme al curatore (per un massimo di n. 25
persone)
▶ Riduzione del 30% sul costo di utilizzo di
uno spazio della Triennale (a scelta tra Lab,
Agorà, Salone d’Onore e Triennale Milano
Teatro) per max n.1 evento aziendale della
durata di un giorno da utilizzare nell’anno di
iscrizione, escludendo il periodo del Salone
del Mobile
▶ Cataloghi in omaggio delle principali
mostre di produzione Triennale
▶ Offerta di n. 25 biglietti omaggio per
clienti o dipendenti per l’ingresso a mostre
di Triennale

▶ Annual report with a description of all the
activities supported by the Amici and the
names of all members
▶ Mention of the company on the videowall
at the entrance of Triennale and on the
Triennale.org website
▶ 40% discount on tickets for the Teatro
and invitation to the premieres of the leading shows in the programme
▶ Guided tour of one of the exhibitions curated and produced by Triennale together
with the curator (for up to 25 persons)
▶ 30% discount on the cost of using a
space at Triennale (the Lab, Agora, Salone
d’Onore, or Triennale Milano Teatro) for a
maximum of 1 corporate event lasting one
day, to be used during the year of registration, except during the period of the Salone
del Mobile
▶ Free catalogues of the main exhibitions
produced by Triennale
▶ 25 free tickets for customers or staff members for admission to Triennale exhibitions
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Adesione

Signing up

Spazi per eventi

Spaces for events

Diventare Amici della Triennale è semplice,
puoi sottoscrivere la manifestazione di in
teresse e chiedere maggiori informazioni
visitando amici.triennale.org.

Becoming a Friend of Triennale is simple:
you just need to sign the declaration of interest. Please visit amici.triennale.org for
more information.
Contributions from donors are allocated to
Fondazione La Triennale di Milano and may
be eligible for tax deductions in accordance
with the law.
Should those with a business income wish
to make use of tax deductions, they can
choose whether to deduct the amount of
the charitable donation from their total income or, alternatively, to deduct it from
their tax, as follows:

Fin dalle sue origini, il Palazzo dell’Arte
nasce come edificio progettato per essere
flessibile e adatto ad accogliere ogni esi
genza espositiva o performativa.

Ever since it was built, the Palazzo dell’Arte
has been designed to be flexible and
adaptable to the needs of any exhibition or
performance.

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 that can be used for corporate
events (based on the contribution made,
the availability of the spaces, and the nature of the event) are the:

▶ Salone d’Onore
370 mq, capienza 260 persone

▶ Salone d’Onore
370 m², capacity 260 people

▶ Teatro
2.700 mq, capienza 490 persone

▶ Theatre
2,700 m², capacity 490 people

▶ Agorà
105 mq, capienza 100 persone

▶ Agorà
105 m², capacity 100 people

▶ Lab
109 mq, capienza 60 persone

▶ Lab
109 m², capacity 60 people

I contributi degli Amici della Triennale sono
destinati alla Fondazione La Triennale di
Milano e possono dare luogo ad agevolazio
ni fiscali a sensi di Legge.
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel
caso vogliano avvalersi di agevolazioni fi
scali, è data la possibilità di scegliere se de
durre l’importo dell’erogazione liberale dal
reddito complessivo o, in alternativa, de
trarlo dall’imposta, come di seguito:
▶ Possibilità di dedurre totalmente dal red
dito complessivo, l’importo erogato, per i
titolari di reddito d’impresa. Riferimenti:
art.100, comma 2, lett. m del 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
Per chi intende avvalersi di queste opportu
nità e per ulteriori dettagli, possono essere
richieste tutte le informazioni necessarie,
scrivendo all’indirizzo mail
amici@triennale.org

▶ Those with business incomes can fully
deduct the amount from their total income.
References: Art. 100, para. 2, lett. m of the
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
▶ Those with business incomes can deduct
65% of the amount donated, within the limit of 5x1000 of annual revenues. References:
Art Bonus, Law no. 106 of 29 July 2014 and
subsequent amendments.
For those who intend to take advantage of
these opportunities, and for further details,
all the necessary information can be requested by writing to the e-mail address
amici@triennale.org
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Foto evento “Architettura dei luoghi. Architettura di emozioni”, 2019
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Foto evento “Studenti Powered by Assicurazione Generali", 2018
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Progetti Speciali

Special Projects

Le imprese e i privati possono proporre e so
stenere progetti speciali, volti a promuovere
Triennale e il mondo del design, dell’arte
contemporanea, dell’architettura e del tea
tro fra le giovani generazioni e le imprese.

Companies and individuals can submit and
support special projects designed to promote Triennale.

Architettura dei luoghi
Architettura di emozioni
Il Progetto Speciale “Architettura dei luo
ghi. Architettura di emozioni”, con il patro
cinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia e del Comune di Milano, ha pre
visto l’assegnazione gratuita a 2.500 stu
denti dei licei e degli istituti tecnici di Milano
e della città metropolitana milanese di una
card Amico della Triennale. Per avvicinare
ulteriormente gli studenti alla realtà di
Triennale, è stato proposto loro di realizzare
un contributo dedicato a Milano. Fra i con
tenuti presentati, ne sono stati selezionati
tre e il 29 ottobre 2019 sono stati premiati i
tre studenti vincitori per i loro lavori realiz
zati sotto forma di testo scritto, video e
fotografie, che hanno avuto come filo con
duttore Milano, le sue architetture e il suo
contesto sociale. Inoltre i 3 studenti hanno
ricevuto un buono cultura dal valore di
1.000 euro ciascuno. Il progetto rivolto agli
studenti liceali continua con una seconda
edizione nel 2020 dedicata al tema del
cambiamento climatico e sostenuto dalla
Fondazione Europea Guido Venosta.
Studenti Powered by
Assicurazioni Generali 2019
Il Progetto Speciale degli Amici della Trien
nale “Studenti Powered by Assicurazioni
Generali” nasce dalla collaborazione tra
Amici della Triennale e Assicurazioni Gene
rali. Anche la sua terza edizione del 2019
ottiene un grande successo fra gli studenti
delle principali Università di Milano: oltre
7.000 studenti si sono registrati per otte
nere la card Studenti Amici della Triennale
che è stata riconosciuta ai primi 500 iscritti
al programma La selezione ha coinvolto an
che gli studenti stranieri, riservando loro il
30% delle card.

Architecture of Places
Architecture of Emotions
With the patronage of the Regional Schools
Office for Lombardy and the City of Milan,
the special project “Architecture of Places:
Architecture of Emotions” has provided
free membership cards “Amico della Triennale” to 2,500 high school students in Milan
and in the metropolitan area. To bring students closer to Triennale, it was proposed
them to make a contribution dedicated to
the city of Milan, focused on its architecture, and its social context.
On October 29, 2019, the three winning students received an award for their projects
presented using different media (texts, videos and photographs). In addition, the three
students received a “culture voucher” worth
€1,000 each. The project for high school
students is continuing with a second edition in 2020, on the theme of environment
and climate change and supported by the
Fondazione Europea Guido Venosta.
Students Powered by
Assicurazioni Generali 2019
“Students Powered by Assicurazioni
Generali” is a special Amici della Triennale
project developed thanks to the partnership between Amici della Triennale and
Assicurazioni Generali: 500 Cards were
offered to university students of Milan.
Its third 2019 edition was a great success:
over 7,000 students signed up for the Student Amici della Triennale Card; the first
500 who enrolled were entitled to receive it.
The selection also involved foreign students, who received 30% of the cards.
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Foto evento “Innovators 2020” con Elena Tettamanti e
Andrea Cabrini, 2020, ©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Studenti Powered by Cristalfarma 2020

Students Powered by Cristalfarma 2020

Il progetto rivolto agli studenti universitari
prosegue nel 2020 grazie al sostegno di
Cristalfarma che condivide con gli Amici del
la Triennale le finalità educative e l'atten
zione verso i giovani. Verranno coinvolti 500
studenti universitari che riceveranno gratu
itamente la Card Amici della Triennale.

During 2020, the University students aimed
project was carried on thanks to the support of Cristalfarma, which shares the same
view of Amici della Triennale on both education and attention to the youngs. Up to 500
University students will be involved receiving the Card Amici della Triennale for free.

WPP Innovators

WPP Innovators

Nel 2018 e nel 2019 gli Amici della Triennale
hanno partecipato con WPP, leader mon
diale nel settore communication, alla realiz
zazione del progetto per il premio Innova
tors dedicato alle start up che meglio
hanno saputo esprimere creatività, ingegno
e imprenditorialità. Il progetto segna l’at
tenzione di Amici di Triennale verso il mon
do delle imprese e dell’innovazione, valo
rizzando il ruolo di Triennale quale luogo
destinato a catalizzare arte, imprenditoria
lità e capacità di innovazione. Un Comitato
Scientifico ha selezionato sei start up che
operano in diversi campi: cultura, design,
design industriale, food, fashion e sosteni
bilità. Fra queste è stata scelta quella vinci
trice da una platea di imprenditori e istitu
zioni. Nel 2018 è risultata vincitrice Artemest
e nel 2019 Xnext, proclamate Innovator
dell’anno e ricevendo in premio una consu
lenza di comunicazione da parte delle
agenzie del gruppo WPP.

In 2018 and 2019, Amici della Triennale and
WPP, a world leader in the communication
sector, joined forces to launch the "WPP
Innovator" award for start-ups that are best
able to express creativity, ingenuity, and
entrepreneurship. The project illustrates
how Amici di Triennale pays great attention
to the business and innovation world, promoting Triennale as a place not only of art
and design, but also entrepreneurship,
and innovation.
An Advisory Committee selected six startups operating in different fields: culture,
design, industrial design, food, fashion, and
sustainability. The final winner was chosen
by a group of entrepreneurs and institutions. The winner in 2018 was Artemest and
in 2019 the award was assigned to Xnext.
They were proclaimed Innovator of the Year
and awarded in the form of a communication consultancy by WPP group.

La serata della terza edizione del progetto
si è svolta per la prima volta su piattaforma
digitale. La start up vincitrice del premio
“WPP Innovator” 2020 è stata ACBC che
progetta e produce calzature modulari
brevettate.
Quest’ultima edizione si è inoltre arricchita
di un premio speciale dedicato alla soste
nibilità assegnato dal Comitato scientifico
a Glass to Power, per il suo progetto di in
dustrializzazione di finestre fotovoltaiche
trasparenti.
Entrambe le start-up vincitrici hanno rice
vuto in premio una consulenza di comuni
cazione da parte delle agenzie del gruppo
WPP che ha già confermato il suo impegno
per una quarta edizione nel 2021.

The third 2020 edition of the project took
place on a digital platform for the first time.
The winning start up was ACBC, a company
that designs and manufactures interchangeable shoes.
This latest edition was also enriched by a
second award dedicated to sustainability.
The scientific Committee assigned the
award to Glass to Power for their project on
the industrialization of photovoltaic transparent glass windows.
WPP group has confirmed its participation
for the fourth edition in 2021.
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Foto evento “Architettura dei luoghi. Architettura di emozioni”, 2019
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Foto Collezione del Museo del Design Italiano, 2019
©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Museo del Design
Italiano
La mission di Triennale Milano è stata, fin
dalla sua nascita, la promozione e la valo
rizzazione del design italiano in Italia e nel
mondo: nel corso della sua storia ha pre
sentato l’opera dei più grandi maestri del
design italiano e ha contribuito all’afferma
zione della loro produzione creativa.
A partire dalla collezione permanente, che
riunisce 1.600 oggetti tra i pezzi più iconici
e rappresentativi del design italiano, è co
stituito il Museo del Design Italiano, inau
gurato l’8 aprile 2019, che si presenta per
la prima volta in un allestimento permanen
te. L’apertura del Museo rappresenta la pri
ma fase di un progetto più ampio e a lungo
termine: tra gli obiettivi l’arricchimento del
la collezione attraverso politiche d’acquisi
zione mirate e nuove collaborazioni con
archivi, aziende, scuole, università, musei,
ma anche l’ampliamento in Triennale degli
spazi destinati al Design, allo scopo di fare
dell’istituzione il più importante centro in
ternazionale dedicato al Design italiano.

Starting from the permanent collection,
which brings together 1,600 of the most
iconic and representative objects of Italian
design, the Museum was established. The
Museum, inaugurated on 8 April 2019, presents for the first time the collection in a
permanent exhibition. The opening of the
Museum represents the first phase of a
wider and long-term project: among the
objectives, the enrichment of the collection
through targeted acquisition policies and
new collaborations with archives, companies, schools, universities, museums, but
also the expansion of spaces destined for
Design in Triennale, in order to make the institution the most important international
center dedicated to Italian Design.
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Triennale Milano
Teatro
Produzioni, coproduzioni e ospitalità inter
nazionali di grandi artisti e giovani talenti
fanno di Triennale Milano Teatro un unicum
a livello nazionale e uno dei punti di riferi
mento della scena artistica contempora
nea. John Coltrane, Miles Davis, Jimi
Hendrix, Peter Greenaway, Michail Barysh
nikov, Robert Wilson, Aleksandr Sokurov,
Ryuichi Sakamoto, Romeo Castellucci,
Alain Platel, Jan Fabre, Jérôme Bel e Antony
and the Johnsons sono solo alcuni. Ogni
anno, la programmazione affianca alla
Stagione Teatrale il festival multidisciplina
re FOG Triennale Milano Performing Arts
che presenta al pubblico le espressioni più
innovative e affascinanti del teatro con
temporaneo, della musica e della danza.

Foto Triennale Milano Teatro, ©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

International productions and co-productions of great artists and young talents
make Triennale Milano Teatro unique in
Italy and one of the reference points of the
contemporary art scene. John Coltrane,
Miles Davis, Jimi Hendrix, Peter Greenaway,
Michail Baryshnikov, Romeo Castellucci,
Alain Platel, Jan Fabre, Jérôme Bel and
Antony and the Johnsons are just some of
the names that starred at Triennale Milano
Teatro. The programming consists of the
Theater Season and the multidisciplinary
FOG Triennale Milano Performing Arts festival with the most innovative and fascinating expressions of contemporary theater,
music and dance.
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Foto X Esposizione Internazionale, 1954 Padiglione degli Stati Uniti
©Triennale Milano

Esposizioni
Internazionali

International
Exhibitions

Fin dalla sua fondazione, nel 1923, l’Esposi
zione Internazionale di Triennale Milano è
l’unico evento culturale al mondo ricono
sciuto dal Bureau International des Exposi
tions. L’Esposizione Internazionale riunisce
la comunità internazionale del design,
dell’architettura, dell’arte, della ricerca, del
le scuole, delle aziende in uno scambio ric
co, vivace e produttivo. Accanto alla mostra
tematica, curata da Triennale Milano, l’Espo
sizione Internazionale riunisce anche il rac
conto che istituzioni e centri d’eccellenza
del design, dell’architettura e delle arti fan
no in rappresentanza dei paesi del Mondo.
Con la XXI Esposizione del 2016, Triennale
ha ripreso il format delle Esposizioni Inter
nazionali storiche, una mostra ogni tre anni,
e, con la XXII Esposizione del 2019, la mostra
è tornata a svolgersi esclusivamente negli
spazi del Palazzo dell’Arte, storica sede di
Triennale Milano. La XXII Esposizione Inter
nazionale Broken Nature: Design Takes on
Human Survival è stata curata da Paola
Antonelli, Senior Curator del dipartimento di
architettura e design del MoMA. La mostra
ha toccato alcuni temi chiave della contem
poraneità presentando esempi di design
ricostituente, progetti e strategie, su diver
se scale, in grado di reinterpretare il rappor
to tra gli esseri umani e il contesto in cui
vivono. Le urgenze affrontate non si esauri
scono con il termine dell’Esposizione, ma
trovano seguito in numerose iniziative e in
un percorso di avvicinamento alla XXIII
Triennale di Milano. L'Esposizione, dal titolo
Unknown Unknowns. An Introduction to
Mysteries, sarà una esplorazione che ci
confronterà con l’emozione del cercare, del
sentirsi fragili davanti alla vastità di ciò che
ci sfugge, questo simbolico 95% di mondi
sconosciuti con cui ci misuriamo. La realtà
è infatti fatta di misteri: conosciamo solo il
5% dell’universo, del fondo degli oceani e
della nostra coscienza.

Since 1923, the International Exhibition of
Triennale Milano has been the only cultural
event in the world recognized by the Bureau
International des Expositions. The International Exhibition brings together the international community of design, architecture,
art, research and companies in a rich and
productive exchange. Alongside the themat
ic exhibition, curated by Triennale Milano,
the International Exposition also brings together the institutions and centers of excel
lence in design, architecture and the arts,
representing the countries of the world.
With the XXI 2016 Exhibition, Triennale
Milano has resumed the format of the historic International Expositions, an exhibition every three years, and with the XXII
2019 Exhibition it has returned to take
place exclusively in the Triennale spaces.
The XXII International Exhibition Broken
Nature: Design Takes on Human Survival
was curated by Paola Antonelli, Senior Curator of the architecture and design department of MoMA. The exhibition touched
on some contemporary themes by presenting examples of restorative design, projects
and strategies, on different scales, capable
of reinterpreting the relationship between
human beings and the context in which
they live. These issues do not stop with the
end of the Exhibition, but are followed in
numerous Triennale initiatives and in a process of approaching the XXIII Triennale di
Milano. The exhibition, entitled Unknown
Unknowns. An Introduction to Mysteries,
will be an exploration that will compare us
with the thrill of searching, of feeling fragile
in the face of the vastness of what we escape, this symbolic 95% of unknown worlds
with which we measure ourselves. Indeed,
reality is made up of mysteries: we only
know 5% of the universe, of the bottom of
the oceans and of our consciousness.
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Famiglie e bambini

Families and children

Triennale Milano organizza laboratori e visi
te guidate dedicati alle scuole e alle fami
glie per avvicinare bambini e ragazzi ai
linguaggi del design, della moda, dell'archi
tettura, delle arti visive e performative.
Un'esperienza educativa che aiuta a perfe
zionare il senso estetico dei bambini e dei
ragazzi, suscitando la loro curiosità per il
mondo e aiutandoli a sviluppare il pensiero
critico nel loro approccio alla società.
Speciali attività dedicate alle famiglie con
bambini, un percorso nel mondo del design
e dell’arte da fare in gruppo, guidati dai me
diatori culturali di Triennale, per pensare in
maniera diversa alla nostra relazione con gli
spazi, con gli oggetti e con i corpi. Anche
la programmazione del teatro include spet
tacoli e attività rivolte ai più giovani per
avvicinare bambini e ragazzi al mondo del
teatro, della danza, della performance e
della musica.

Triennale Milano organizes workshops and
guided tours dedicated to families, bringing together various fields of contemporary
arts. An educational experience that helps
refine children’s aesthetic sense, firing their
curiosity about the world and helping them
develop critical thinking in their approach to
society. An adventure in the world of design,
art, and projects for groups, assisted by the
Triennale’s cultural mediators, encouraging
the children to think differently about their
relationship with spaces, objects and bodies. The Theatre too puts on performances
and activities for children. This is an innovative project that focuses on contemporary
creation, and that aims to bring children
and young people into the world of theatre,
dance, performance, and music.

Foto attività education, 2019, ©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia
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Foto Terrazza Triennale, 2019, ©Triennale Milano, Gianluca Di Ioia

Triennale, un luogo
da condividere

Triennale, a place
to share

Uno spazio riservato alla complessità del
contemporaneo che mette in dialogo una
pluralità di linguaggi – design, architettura,
arti visive, fotografia, performing arts, tea
tro, danza, musica – con una vocazione
sempre più internazionale.

A space which expresses the complexities
of the contemporary world through different artistic forms – design, architecture,
visual arts, photography, performing arts,
theatre, dance, and music – with an increasingly international scope.

Store

Store

Design, architettura, grafica, moda, foto
grafia e arti visive. Lo Store propone le novi
tà dell’editoria italiana e straniera, e il meglio
delle riviste di settore: una selezione di al
cuni tra gli oggetti più iconici del design,
edizioni limitate, pubblicazioni sulle mostre
in programma e speciali proposte per i
bambini.

Design, architecture, graphics, fashion,
photography, and the visual arts. The Store
offers the latest Italian and foreign publications, and the best in specialized magazines. Visitors can find a selection of some
of the most iconic objects of design, limited
editions, publications on current exhibitions, and special items for children.

Caffè Triennale

Caffè Triennale

Una sosta al Caffè rende ancora più piace
vole la tua visita in Triennale. Uno spazio
unico e accogliente, con grandi vetrate af
facciate sul giardino, che offre servizio di
caffetteria e cucina.

A stop at the Caffe will make the visit to
Triennale even more enjoyable. A unique,
welcoming space, with large windows looking out over the garden, with a cafeteria
and kitchen service.

Terrazza Triennale – Osteria con Vista

Terrazza Triennale – Osteria con Vista

Una serra trasparente immersa nel verde e
sospesa sul Parco Sempione, con una vista
spettacolare del Castello Sforzesco e
dell’intero skyline di Milano, dove gustare i
grandi piatti dello chef Stefano Cerveni.

The Triennale Terrace – Osteria con Vista,
a place where people can enjoy the great
dishes created by chef Stefano Cerveni.
A transparent greenhouse high up above
the Parco Sempione, with a spectacular
view of the Milan skyline.

Giardino
Nel giardino sono presenti opere di grandi
artisti e designer, come i Bagni Misteriosi,
realizzati da Giorgio de Chirico nel 1973 per
la XV Triennale, Il Teatro dei Burattini di
Alessandro e Francesco Mendini e le sedute
Le Signore di Gaetano Pesce.
Caffè Giardino
Dalla primavera all’autunno il Caffè all’Aper
to vive in uno spazio immerso nel verde del
Parco Sempione.

Garden
The garden is home to works by great artists and designers, including The Mysterious Baths, created by Giorgio de Chirico in
1973 for the XV Triennale, The Puppet Theatre by Alessandro and Francesco Mendini
and the Le Signore seats by Gaetano Pesce.
Caffè Giardino
From spring to autumn, the outdoor Caffe
all’Aperto enjoys a space in the lush green
of the Parco Sempione.
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