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riore ampio spazio circostan-
te per esposizioni ed incontri.
La conformazione “open” si
presta molto bene ad ospita-
re in particolare sfilate di mo-
da ma anche cene di gala
esclusive. Ad arricchire lo
spazio contribuisce poi la
balconata (500 metri quadra-
ti) sovrastante la sala che
può essere utilizzata come
area espositiva originale o
per riunioni al vertice o anco-
ra per coffe break, aperitivi e
lunch buffet.

• La Sala Convegni. Situata
nell’Underground di Palazzo
Mezzanotte – zona con aree
comuni di particolare fascino
storico ed artistico – è adatta-
bile a qualsiasi manifestazio-

N
el cuore della Milano fi-
nanziaria, a due passi
dalla Madonnina, si tro-
va un’autentica chicca
che forse non tutti gli

organizzatori di eventi ancora
conoscono. Stiamo parlando di
Palazzo Mezzanotte, il Con-
gress Centre and Service di
Borsa Italiana. Uno spazio uni-
co, sia per il prestigio storico -
il parterre è l’originale “Sala
delle Grida” di Borsa Italiana –
sia per il livello dei servizi e
per la progettazione polifunzio-
nale degli ambienti. L’estrema
versatilità delle aree è l’atout
che rende la struttura adatta ad
ogni tipo di evento, dalla cena
di gala, al convegno, dall’espo-
sizione al corso di formazione

o al meeting. Tutte le sale sono
dotate di tecnologie all’avan-
guardia e di servizi di alto livel-
lo tra cui audio controllato da
sistema computerizzato inte-
grato, regia di controllo im-
pianti multimediali e luci, regi-
strazione partecipanti, servizio
di catering, banqueting, inter-
pretariato, allestimenti fiere,
hostess, security. A richiesta
sono disponibili poi web strea-
ming, sistemi di video confe-
renza, uplink e downlink satel-
litare, connessioni internet wi-
fi e controllo accessi.

GLI SPAZI
• Il Parterre. Con 440 posti a
platea modulabili su 1000 me-
tri quadri, dispone di un ulte-

NEL PIENO CENTRO DI MILANO, UNA LOCATION DI CHARME PER EVENTI AL TOP. STORIA,
ARTE, TECNOLOGIA E SERVIZIO: TUTTO AI MASSIMI LIVELLI

Palazzo Mezzanotte
Congress Centre and Services
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ne grazie anche alla notevole
flessibilità operativa: può ac-
cogliere 130 ospiti disposti a
platea ed è divisibile in due
sale – le Sale Blu – da 70 e 60
posti, ciascuna dotata di un
tavolo relatori e di autonomi
sistemi multimediali.

• La Sala Gialla. Dedicata ad
incontri più ristretti, è dispo-
nibile sia con la configurazio-
ne a platea (50 posti) sia per
attività didattiche e operative
con l’allestimento di 35 desk.

• L’Aula Training. Dedicata
alla formazione, è un’aula at-
trezzata con moderni sistemi
di didattica interattiva e 21
postazioni PC

• L’Area Scavi. Affascinante e
di grande effetto, è circonda-
ta da colonne di maioliche
ideate e disegnate dall’archi-
tetto Giò Ponti, ed è perfetta
per cene, buffet, esposizioni
e sfilate. Suggestiva la pavi-

Qui sopra il Parterre. Tutte le altre immagini del servizio
si riferiscono ad eventi realizzati negli spazi di Palazzo Mezzanotte

Costruito nel 1932 dall’architetto
Paolo Mezzanotte, il Palazzo delle
Borse, nel corso del tempo ha
subito diverse ristrutturazioni.
È possibile ripercorre la storia
dell’edificio attraverso un excursus
di testi e fotografie allestito
nell’Underground
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mentazione in vetro che per-
mette di vedere le vestigia di
un antico edificio di epoca
romana risalente al II secolo
d.C. e i resti di un teatro
dell’età imperiale.

Sempre nell’Underground Giò
Ponti, direttore artistico della
Richard Ginori nel 1931, ha di-
segnato in particolare la deco-
razione delle pareti proponen-
do un rivestimento in cerami-
ca, materiale resistente e bril-
lante che aveva già utilizzato
per la finitura di diversi am-
bienti di rappresentanza, come
l’atrio del Ministero delle Cor-
porazioni a Roma. In origine il
locale era illuminato da lunghe
tubature di vetro diffusore
striate di rosso ametista che
esaltavano la policronia e l’oro
dei rivestimenti, ed era com-

pletato da pavimenti in legno
ad intarsio geometrico. La par-
titura delle decorazioni dello
spazio cavo, reca tutt’ora sulle
colonne sei figure femminili al-
legoriche che richiamano i sim-

boli dell’antico mercato dei
grani e dei cereali. Le altre co-
lonne sono impreziosite invece
da alberi stilizzati da cui ger-
mogliano fiori, pesci e volatili,
simboli di abbondanza. A que-
ste decorazioni se ne alternano
altre meno fitte, a frecce, spa-
de e bastoni con bandiere e fio-
ri in policromia – tipiche della
produzioni di Ponti – che con-
feriscono gaiezza all’ambiente.
Per le pareti della galleria so-
praelevata – che ancora oggi
circonda completamente lo
spazio cavo al centro del sot-
terraneo e comprende la caffet-
teria e la club house – l’artista
aveva pensato invece a giocose
rappresentazioni arabescate di
sport e giochi: dal tennis al
golf, dai tarocchi al domino,
dagli scacchi al gioco dell’oca,
dalle automobili ai giochi in-
fantili. Gianna Bellotto Rosa


