Casa Museo Milano

Eventi Speciali

UNA CASA
TUTTA
PER TE
Il Museo Bagatti Valsecchi
Una delle Case Museo più
importanti e meglio conservate
d’Europa, ispirata ai palazzi
signorili del Cinquecento lombardo,
rende pubblico il patrimonio d’arte
raccolto nella dimora di famiglia
a fine Ottocento: eleganti tavole
dipinte, pregiate collezioni di
arredi, avori, oreficerie, maioliche,
armi, vetri e tessuti.
La cornice perfetta
Il Museo Bagatti Valsecchi si trova nel cuore di
Milano, all’interno del cosiddetto quadrilatero
della moda, a due passi da via Montenapoleone.

Il Museo è la cornice perfetta per i momenti
d’incontro dedicati al lavoro, alla socialità e
all’intrattenimento di alto livello, è lo spazio che
per le sue caratteristiche peculiari contribuisce al
successo di ogni iniziativa.
Aziende, società e privati possono realizzare
eventi usufruendo degli spazi del Museo: significa
offrire l’opportunità di vivere un’esperienza unica
e affascinante in uno dei più grandi tesori
cittadini.

e la sua storia
Nella seconda metà dell’Ottocento,
i fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti
Valsecchi ristrutturarono il palazzo
milanese di famiglia. L’unicità
del progetto riguardava la creazione
di un luogo armonico nel quale
l’edificio, gli ornati e i preziosi
oggetti raccolti contribuissero in
egual misura a restituire la fedeltà
dell’ambientazione rinascimentale.
Da Palazzo a Museo
Il Palazzo fu abitato dalla famiglia Bagatti
Valsecchi sino al 1974 e il Museo venne
inaugurato nel 1994, grazie anche al sostegno
delle istituzioni cittadine.
Tutte le opere della collezione sono oggi
esposte nel rispetto dell’originale
allestimento ottocentesco: il prezioso
dialogo tra contenitore e contenuto rende
questo luogo uno straordinario esempio di
Casa Museo, all’interno del quale
convivono in perfetta armonia cultura,
ingegno e stile.

Dall’ampio atrio d’ingresso
di via Santo Spirito si accede,
tramite un elegante scalone
in marmo rosso di Verona,
agli ambienti comuni
dell’appartamento.

via Santo
Spirito

Sala degli Armigeri

Studio
Sala degli
Armigeri

Ideato quale primo locale
di accoglienza per chi
entrava dall’ingresso su via
Santo Spirito, questa stanza
introduce al gusto e alla
ricchezza che caratterizzano
le altre sale.

Piano
terra

Il Museo apre le sue porte

Loggia

All’interno del Museo sono disponibili per
i vostri eventi il Salone, luogo di
rappresentanza per eccellenza, la Sala da
pranzo, lo Studio, la contigua Loggia, una
grande terrazza semicoperta e, al piano terra, la
raffinata Sala degli Armigeri.

La facciata del palazzo
su via Santo Spirito è
arricchita da una splendida
loggia con colonnato al
primo piano e da una
terrazza semicoperta ornata
da una elegante balaustra.

Gli eventi hanno luogo dopo la chiusura serale
del Museo, dalle 18.00. Per occasioni
particolari è possibile concordare orari diversi.
Lunedì e martedì, giorni di chiusura al
pubblico, il Museo è a disposizione per l’intera
giornata.
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Opportunità
Nelle eleganti sale del Museo Bagatti
Valsecchi avrete l’opportunità di organizzare,
con il supporto tecnico/artistico dello staff del
Museo:
› visite guidate esclusive a Museo chiuso;
› cocktail, buffet dinner o cene di gala;
› presentazioni, inaugurazioni;
› serate, concerti;
› workshop, conferenze, convegni;
› shooting e riprese video.

via
Gesù

Galleria della Cupola

Il Salone è l’ambiente
più vasto del Museo ed era
il luogo di rappresentanza
per eccellenza. Collocato
tra i due cortili, è il punto
nodale nella distribuzione
delle stanze.

Sala da pranzo
La Sala esemplifica l’idea
che ha animato il progetto
dei fratelli Bagatti Valsecchi
di armonizzare collezioni e
decori rinascimentali con
elementi di arredo
ottocenteschi.

per informazioni relative agli spazi
Beatrice Dalmiglio
T +39 02 76006132
M +39 346 3905861
eventi@museobagattivalsecchi.org
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