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Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia

“Leonardo Da Vinci”

Grandi spazi espositivi e meeting all’interno di un museo di fama
internazionale, nel cuore di Milano, in cui sperimentare ambienti unici e attività
originali, per eventi fuori dall’ordinario

Una cena di gala nel salone da ballo di un
transatlantico o nella biblioteca di un monastero del Cinquecento, una visita guidata alla più importante collezione di modelli di macchine di Leonardo da Vinci o
un evento in una stazione dei treni: tutto
questo è possibile nel cuore di Milano, al
Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, il più grande museo scientifico-tecnico di tutta Italia. Oltre alle attività di divulgazione, didattica e ricerca, il Museo accoglie infatti
congressi, esposizioni, meeting, conferenze stampa e shooting nei suoi 50 mila metri quadrati, distribuiti tra l’edificio Monumentale, il Padiglione Ferroviario e quello
Aeronavale. Ambienti unici, che ripropongono scenari storici, come l’interno del
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sottomarino Enrico Toti e il transatlantico Conte Biancamano, oppure ultramoderni, come l’open space del Padiglione
Olona. Ma non sono solo gli spazi a rendere questa location insolita, quanto le
svariate proposte per costruire eventi innovativi e di impatto. Il Museo espone infatti nella Galleria Leonardo, il cuore della struttura, moltissimi modelli storici
realizzati a partire dai suoi manoscritti, in
cui organizzare aperitivi e cocktail all’insegna della scoperta di una raccolta che
non ha uguali al mondo. Oppure si possono allestire cene di gala nella cornice del
salone delle feste del transatlantico, di
cui è ricostruita una sezione, o spostarsi
all’aperto nei due chiostri del convento,
originaria destinazione dell’edificio che
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«Il valore aggiunto, oltre che cifra distintiva, dell’offerta di spazi business
del Museo», spiega il responsabile
eventi Mauro Bonazzoli, «è proprio il
contenitore in cui questi vengono realizzati. E non solo, come si può immaginare, per enti pubblici o realtà connesse al mondo dell’innovazione tecnologica o della ricerca scientifica: ospitiamo aziende di tutti i settori, che qui
possono trovare un originale connubio
tra la storia e la modernità, insieme alla
possibilità di sperimentare attività uniche, ma senza spostarsi dal centro di
Milano. Certo uno degli elementi che ci
caratterizzano è la collezione, la più importante al mondo, di modelli delle
macchine di Leonardo. Allora perché
non utilizzare questo spunto per un
cocktail party diverso dal solito, abbinato a una visita guidata dedicata? Inoltre disponiamo di treni, grandi navi e di
un sottomarino, da sfruttare come location per shooting fotografici o televisivi,
per esempio, oppure per allestimenti
inediti di conferenze, presentazioni di
prodotto o cene di gala. In generale, il
Museo si presta a svariate tipologie di
eventi e iniziative, in cui il filo conduttore è la sua spiccata identità, ma modulabili a seconda delle precise esigenze
del cliente. Infine, scegliere il Museo significa anche contribuire alla sua mission di divulgazione scientifica e culturale, rafforzando un progetto che gli
permette di essere il più grande museo
tecnico-scientifico del Paese».

oggi ospita il Museo, un luogo suggestivo
e nascosto di Milano, di architettura rinascimentale.
Ogni allestimento può essere poi accompagnato da momenti di arte, teatro o musica, così come da percorsi guidati e costruiti ad hoc per visitare le collezioni del
Museo al di fuori degli orari tradizionali
di apertura, o sperimentare i 13 diversi laboratori interattivi dedicati ai più importanti settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico contemporaneo.
Con i suoi spazi espositivi, il Museo di Milano si apre quindi alla città, alle aziende
e agli operatori turistici per offrire nuovi
modi di comunicazione e visibilità, attraverso la realizzazione di eventi speciali e
fuori dall’ordinario.
G.B.R.

Le DoTazioNi
Numero sale e capienza: 7 + 1 auditorium, da 100 a 500 posti
• Spazi espositivi: 25.000 mq • attrezzature e servizi meeting: a richiesta a seconda delle esigenze del cliente, ristorazione con catering esterno • altri servizi: visite guidate alle collezioni, laboratori interattivi, 15 sezioni espositive • parcheggio: a
pagamento nel Carducci Parking. Info: info@parkingmanagement.it.

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo Da Vinci
Via San Vittore 21 - 20123 Milano
Tel. 0248555441 - fax 0248555429
www.museoscienza.org/mustlocation - eventi@museoscienza.it
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