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Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
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SPAZIO CONSAGRA
Al piano terreno del palazzo di Brera, ingresso da piazzetta Brera o da via Brera 28
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Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
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LOGGIATO
Situato al piano del museo, ha una capienza max. di 200 posti seduti, 400 persone
in piedi.
A seconda dei periodi dell’anno, può essere utilizzato per eventi, cene placé o a
buffet e cocktails rinforzati. Può ospitare installazioni temporanee per eventi. I
progetti delle installazioni vanno preventivamente approvati dalla Soprintendenza.

LOGGIATO

Dimensioni braccio lungo: m 50,68 x 4,40
Dimensioni braccio corto: m 39,50 x 4,40
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SALA DELLA PASSIONE
Unico spazio al coperto, mq 138, capienza max. 90 persone sedute, 110 persone in
piedi. La sala è principalmente utilizzata per convegni, meeting e conferenze ed
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Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
CORTILE D’ONORE

PINACOTECA DI BRERA
Sita al piano nobile del palazzo di Brera (entrata e uscita - attraverso il bookshop
del museo - dal loggiato che affaccia sul cortile d’onore), comprende 35 sale, nelle
quali sono esposte 650 opere d’arte italiana e straniera, antica e moderna, soprattutto dipinti. Si estende per mq 3263, con una capienza max di 400 persone.
E’ possibile dare in concessione d’uso l’intero museo (pinacoteca tutta aperta),
oppure le sole sale disposte intorno al loggiato (solo anello), includenti comunque
i capolavori delle collezioni, infine può essere fruita da 2/3 gruppi di ospiti, accompagnati dal personale di vigilanza.
Apertura esclusiva di almeno 2 ore dopo la chiusura del museo, dal martedì alla
domenica compresi, dalle 19.20 in poi; lunedì il museo è chiuso e si possono
organizzare visite anche in altri orari. Nelle sale del museo non è possibile introdurre cibi e bevande, dunque entro di esso non è consentita l’organizzazione
di cocktails e cene.
Se richieste, le guide per le visite, possono essere fornite dalla società concessionario per le visite guidate nel museo, Spazioaster, oppure dalla Sezione didattica
dell’Associazione Amici di Brera. Il Concessionario si può avvalere anche di guide
reclutate di propria iniziativa.

Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
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Si fa presente che le uscite di sicurezza sul loggiato, così come riportate in pianta, vanno sempre lasciate libere, garantendo una via di fuga ampia almeno 120
cm.

Si fa presente che le uscite di sicurezza sul loggiato, così come riportate in
pianta, vanno sempre lasciate libere, garantendo una via di fuga ampia
almeno 120 cm.

Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
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Di seguito si riportano gli spazi della Pinacoteca e del palazzo di Brera
disponibili per eventi. Il canone richiesto al Concessionario per l’utilizzo dei
diversi spazi sarà di volta in volta definito e concordato con il Concedente, a
seconda della tipologia, delle caratteristiche, della complessità e della durata
dell’evento.
CORTILE D’ONORE

