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ART IN THE CITY MILANO è un Centro Culturale no-profit fondato nel 
2013 per supportare e promuovere artisti emergenti e affermati italiani e 
internazionali. Oltre a offrire uno spazio fisico agli artisti, Art in the City si 
impegna a organizzare mostre ed eventi culturali con il  fine di valorizzare, 
divulgare e supportare il patrimonio culturale  italiano, seguendo la filosofia dei 
suoi fondatori, professionisti con esperienza pluriennale nel settore museale. 

Art in the City è un centro culturale registrato come Associazione Culturale 
senza fini di lucro con l’obbiettivo di sostenere le arti in ogni loro forma ed 
espressione, e si  impegna a devolvere il ricavato delle sue attività  a supporto 
degli artisti. 

Art in the City si trova in via Medici 15, nel cuore del centro storico di Milano, a 
soli 10 minuti a piedi dal Duomo e ha sede nell’edificio dove visse Giorgio 
Strehler, grande maestro del teatro italiano e uno dei registi teatrali più 
innovativi al mondo. 

CONTATTI 

Via Medici 15 

20123 Milano, Italy 

www.artinthecitymilano.com 
contact@artinthecitymilano,com 

ABOUT

http://www.artinthecitymilano.com
http://www.artinthecitymilano.com
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PER MOSTRE ED EVENTI  
 
90 metri quadrati con 3 grandi vetrine direttamente su strada, faretti 
regolabili, luci colorate, arredamento accogliente con divani creati in casa da 
materiale di riciclo, cuscini, tappeti e vecchi libri. Ideale per meeting informali, 
eventi culturali e creativi, laboratori e mostre. Il sistema di illuminazione, 
completo e flessibile, è stato pensato specificamente per mostre di arte visiva. 
Dopo l’imbrunire, le luci colorate creano un ambiente caldo e contemporaneo. 
L’arredamento è stato progettato per essere facilmente rimosso o spostato in 
occasione di mostre impegnative o eventi con molti partecipanti.  

30 metri quadrati di soppalco accessibile con scala interna e completamente 
vuoto per permettere massima flessibilità di utilizzo. Il soppalco è provvisto 
anche di una zona storage.   

Il Piano Zero comprensivo di soppalco, può essere affittato sia separatamente 
sia in combinazione con il Piano MenoUno.  

PIANO 
ZERO
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PER WORKSHOP, SEMINARI E PICCOLI EVENTI  
 
85 metri quadri, perfetto per laboratori e corsi fino a 30 persone sedute o fino 
a 50 in piedi. Flessibile e dalla struttura interessante, con un sistema di luci 

regolabili e con un lucernario con luce naturale, il  piano MenoUno è adatto 

anche per riprese video e photo shooting, così come per aperitivi e piccole cene 

o pranzi con servizio catering esterno.  

Il Piano MenoUno è disponibile per affitto separato o in combinazione con il 

Piano Zero.  

PIANO 
MENOUNO
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AFFITTO 
PER  

MOSTRE

PERIODI DI AFFITTO MOSTRE  

Art in the City è affittabile su base settimanale dal lunedì al sabato dalle 11 alle 19 

con la possibilità di prolungare  l’affitto per più  settimane consecutive, salvo 

disponibilità. Generalmente i curatori allestiscono la mostra il lunedì e la 

smontano la domenica sera. 

ORARI DI APERTURA 

Lunedì - Venerdì:   10 - 19 

Sabato-Domenica:  15 - 19 

ALLESTIMENTO / DISALLESTIMENTO MOSTRE 
  
I curatori e/o artisti sono direttamente responsabili per l’allestimento della 

mostra che avviene sotto la supervisione di Art in the City. I curatori/artisti 

dovranno presentarsi muniti di strumenti fai da te di base (livella, nastro 

adesivo, cacciaviti, chiodi, martello, eccetera) e strumenti speciali che possono 

essere necessari durante l’allestimento. Gli artisti sono invitati a programmare 

un incontro tecnico con Art in the City nelle settimane precedenti la mostra per 

discutere eventuali esigenze particolari. Alla fine del periodo di affitto, i curatori/

artisti sono invitati a lasciare gli spazi utilizzati nello stato in cui li hanno trovati 

perché siano pronti per le mostre successive. 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SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DI AFFITTO 

• Serata di inaugurazione con chiusura alle 21. 

• Postazione reception/accredito 

• Attaccapanni 

• 2 tavoli di design contemporaneo DesenzaDesign 150x75cm 

• Supervisione durante l’allestimento e il disallestimento 

• Inserimento nella newsletter Art in the City con circa 5000 iscritti 

• Inserimento su www.artinthecitymilano.com 

• Post su Twitter e Facebook 

• Connessione Wi-Fi 

• Servizio ordinario di pulizia settimanale 

OPENING 

La serata di opening si tiene il primo martedì del periodo di affitto dalle 19 

alle 22, lasciando i locali entro e non oltre le 22. In assenza di accordi 

specifici preventivamente presi con Art in the City (vedi sezione servizi 

aggiuntivi), i curatori dovranno organizzarsi in maniera indipendente per 

snack, bevande, bicchieri e personale necessario per la serata. Gli 

organizzatori hanno a disposizione una serata di opening inclusa nel loro 

contratto di affitto, ulteriori serate devono essere concordate in anticipo 

su richiesta (vedi sezione  servizi aggiuntivi). E’ responsabilità 

dell’organizzatore assicurarsi che lo spazio rimanga ordinato e pulito in 

ogni momento e che sia liberato entro e non oltre le 22.  

http://www.artinthecitymilano.com
http://www.artinthecitymilano.com
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SORVEGLIANZA 

Lo staff di Art in the City sarà sul posto  durante gli orari di apertura e si 

occuperà di aprire e chiudere lo spazio. 

Curatori e artisti devono organizzarsi in modo da garantire una presenza 

costante durante gli orari di apertura dello spazio, l’opening ed eventuali altre 

aperture serali. Consigliamo di assicurare la presenza di almeno una persona 

durante gli orari di pausa pranzo perché Art in the City potrebbe essere 

costretta a chiudere lo spazio durante la pausa se non ci saranno persone in 

grado di assicurarne la sorveglianza. 

VENDITE  

Art in the City non è orientata alla vendita delle opere d’arte ma solo alla 

promozione delle arti. Ciò significa che eventuali vendite devono avvenire 

direttamente tra l’artista e l’acquirente escludendo ogni coinvolgimento di Art in 

the City. Art in the City non applicherà nessuna commissione di vendita sulle 

opere d’arte. 

PROMOZIONE  

L’artista è responsabile per il marketing e le attività promozionali per il suo 

evento: inviti, poster, volantini, eccetera. L’artista può utilizzare il logo di Art in 

the City per la produzione del proprio materiale pubblicitario. 

Art in the CIty promuoverà le mostre attraverso i propri canali promozionali: 

newsletter, sito internet, Twitter e la fan page di Facebook.



�12

TARIFFE SPAZIO  
SOLO PER MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE E PER ENTI CULTURALI   
( Per aziende o agenzie si prega di contattare  www.invisiblestudio.it  )  

• Affitto settimanale Piano Zero con soppalco incluso 
   - 1600 euro (in caso di solo uso superfici verticali - esempio: mostra fotografica)  
   - 2200 euro (in caso di utilizzo dell’intero volume - esempio: design e sculture) 
• Affitto settimanale Piano MenoUno 
   - 800 euro (in caso di solo uso superfici verticali) 
   - 1400 euro (in caso di utilizzo dell’intero volume) 
• Affitto settimanale 3 Piani 
   - 2200 euro (in caso di solo uso superfici verticali) 
   - 3000 euro (in caso di utilizzo dell’intero volume) 
• Apertura speciale extra orario (dalle 8 alle 10 e dalle 19 alle 22) 
   - 70 euro/ora 
 

TARIFFE SERVIZI AGGIUNTIVI 

• Servizio di sorveglianza durante orario regolare di apertura   
   - 15 euro/ora 

• Servizio di sorveglianza extra orario  
   - 35 euro/ora 

• Servizio pulizia speciale  (obbligatorio se attivato servizio catering) 
   - 30 euro/ora 
• Proiettore + eventuale telo videoproiezione 
   - 60 euro al giorno 
• Impianto Hi-fi  (SIAE assolta dal cliente o utilizzo canale royalty-free Jamendo.com) 
   - 25 euro al giorno 

• Noleggio computer portatile 
   - 50 euro al giorno 

• Noleggio amplificazione (microfonaggio) 
   - 80 euro al giorno 

 
 
- Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata al tasso del 22%. 
- Il pagamento è da ritenersi anticipato 

http://www.invisiblestudio.it
http://www.invisiblestudio.it
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AFFITTO 
EVENTI

AFFITTO EVENTI  

Art in the City per la sua posizione centrale e per la sua 
atmosfera artistica, accogliente e contemporanea offre un 
ambiente ideale per organizzare una grande varietà di eventi 
fino a 100 persone in piedi o 40 sedute per ciascun piano: 

• meeting informali e presentazioni 
• aperitivi culturali 
• presentazioni di libri e reading 
• proiezione di film indipendenti 
• revisione di portfolio fotografici 
• concerti live di musica acustica 
• laboratori e seminari creativi 
• feste private culturali e artistiche 

Eventi serali e feste possono essere tenute dalle 18 alle 22, con 
musica ad un volume ragionevole. Eventi diurni e domenicali 
possono essere organizzati dietro specifica richiesta. 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CATERING  

Se non anticipatamente concordato con Art in the City (vedi sezione 
servizi aggiuntivi pag 16), gli organizzatori sono invitati a disporre di 
tutto il  necessario per il loro evento, incluso servizio catering, 
bevande, bicchieri ed eventuale personale di servizio. Se ce ne fosse 
bisogno, Art in the City può  fornire una lista di catering già testati. Gli 
organizzatori sono responsabili dell’ordine e della pulizia degli spazi 
comuni in ogni momento. 
Lo spazio non dispone di cucina ed ha solo una piccola toilette con 
acqua fredda. Per ragioni di sicurezza è vietato l’uso di fiamme libere 
o candele. Non può essere servito cibo caldo senza l’utilizzo di 
attrezzature fornite da catering esterni e approvate da Art in the City. 

DOTAZIONE PER EVENTI 

Art in the City fornisce le seguenti dotazioni senza costi aggiuntivi: 

• postazione reception/accredito 
• fino a 6 tavoli pieghevoli 70x150cm 
• 2 tavoli DesenzaDesign 75x150cm 
• 40 sedie 
• attaccapanni  
• servizio ordinario di pulizia settimanale 
• inserimento sul sito www.artinthecitymilano.com 
• promozione social su Facebook e Twitter di Art in the City 
• connessione Wi-Fi  

http://www.artinthecitymilano.com
http://www.artinthecitymilano.com
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TEMPISTICHE  

Art in the City invita gli organizzatori a essere presente 
all’interno dello spazio con almeno un’ora di anticipo rispetto 
all’inizio dell’evento. Inoltre gli eventi vanno conclusi 30 minuti 
prima dell’orario finale in cui bisogna lasciare i locali. Per ogni 
15 minuti di ritardo rispetto all’orario concordato per lasciare i 
locali, verrà applicata una tariffa di 25 euro.   
 
Le frazioni di ora vengono conteggiate sempre come una ora 
intera. Ad esempio un evento che dura 1 ora e mezza si paga 
come un evento che dura 2 ore. 

Le ore di allestimento e disallestimento da parte del cliente 
vengono conteggiate come ore di affitto effettivo.
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AFFITTO PER EVENTI 
• Affitto per aziende 
- 100 euro/ora (dalle 10 alle 19) 
- 170 euro/ora (dalle 8 alle 10 e dalle 19 alle 22) 

• Affitto per artisti, liberi professionisti, associazioni culturali e no-profit 
- 80 euro/ora (dalle 10 alle 19)  
- 150 euro/ora (dalle 8 alle 10 e dalle 19 alle 22) 

• Prezzo affitto per più di una giornata su richiesta 
 
AFFITTO PER WORKSHOP E CORSI   
• Fino a 3 incontri si applicheranno le tariffe “affitto per eventi” (vedi sopra) 
• Dal 4° incontro in poi, sia per aziende sia per artisti, freelance e no-profit:  
- 50 euro all’ora (dalle 10 alle 19) 
- 120 euro all’ora (dalle 8 alle 10 e dalle 19 alle 22) 

TARIFFE SERVIZI AGGIUNTIVI 
• Servizio di sorveglianza durante orario regolare di apertura   
   - 15 euro/ora 

• Servizio di sorveglianza extra orario  
   - 35 euro/ora 
• Servizio pulizia speciale  (obbligatorio se attivato servizio catering) 
   - 30 euro/ora 
• Proiettore + eventuale telo videoproiezione  
   - 60 euro al giorno 
• Impianto Hi-fi  (SIAE assolta dal cliente o utilizzo canale royalty-free Jamendo.com) 
   - 25 euro al giorno 

• Noleggio computer portatile 
   - 50 euro al giorno 

• Noleggio amplificazione (microfonaggio) 
   - 80 euro al giorno 

• Servizio catering 
   - preventivo su richiesta 

- Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa, che sarà applicata al tasso del 22%.  
- Il pagamento è da ritenersi anticipato
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PAGAMENTI 

Dopo l’approvazione del preventivo, agli organizzatori verrà inviato il 
contratto di affitto da leggere e firmare.  
Verrà richiesto il pagamento anticipato del prezzo totale di affitto, da 
effettuarsi alla ricezione della fattura.  
Se il pagamento non viene effettuato nei tempi prestabiliti, il contratto di 
affitto verrà automaticamente revocato.  

CANCELLAZIONI  

Una volta firmato il contratto, eventuali cancellazioni dovranno essere 
richieste in forma scritta. Cancellazioni pervenute a meno di quattro 
settimane dall’evento comporteranno il mancato rimborso della cifra versata. 

ARREDI  

La sala al piano terra viene fornita arredata, se si dovesse rendere necessario 
uno smantellamento radicale degli arredi (es. rimozione dei divani di juta, dei 
bancali, ecc.) verrà addebitato un supplemento del 30% rispetto al totale 
dovuto.

CONDIZIONI 
GENERALI
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ASSICURAZIONE  

Art in the City garantisce la massima cura possibile verso le proprietà 

dell’artista ma non disporrà di assicurazione sulle opere o sull’evento. Art in 

the City non sarà in ogni caso ritenuta responsabile per la perdita o il 

danneggiamento di oggetti all’interno dello spazio in qualsiasi momento.  

SICUREZZA 

Art in the City dispone di attrezzature di sicurezza di base come serrande e 

porte metalliche. Inoltre la zona è normalmente tranquilla e sicura a 

qualsiasi ora. 

LA TESSERA  ART IN THE CITY 

Prima di firmare il contratto di affitto gli artisti/organizzatori dovranno 

essere iscritti  all’Associazione Culturale Art in the City. L’iscrizione ha 

durata annuale e ha un costo di 5 euro. La tessera offre agli associati: 

• uno sconto per partecipare a tutti gli eventi a pagamento organizzati da 

Art in the City 

• uno sconto sulle prenotazioni di visite guidate ed esperienze culturali 

organizzate da  www.leonardoamilano.com 

• accesso libero allo spazio e all’angolo libri con wi-fi gratis durante l’orario 

di apertura (tranne che durante lo svolgimento di eventi privati).

http://www.leonardoamilano.com
http://www.leonardoamilano.com

