Spazio A-144
Tel: 02/87391941

Situato nel cuore di Milano a pochi passi da Piazza del Duomo, lo Spazio A-144 occupa
un'area di circa 1000 metri quadrati, ricavati dalla riconversione in spazio polivalente
di una struttura del XVI secolo.
L'imponente facciata dà su un ampio
sagrato che domina C.so Italia,
garantendo un ingresso di prestigio ed
elevatissimo impatto. Varcando il
portone principale si accede alla prima
sala, chiamata "Aula Pubblica" ed in
origine destinata ad accogliere i fedeli
per la celebrazione della messa.
Caratterizzata da una superficie di circa
250 metri quadrati e impreziosita da
affreschi e tele dei Fratelli Campi di
Cremona, si presta magnificamente ad
accogliere fino a 160 persone sedute per
convegni e presentazioni.

Alle spalle di quello che in origine era l'altare, adorno di marmi policromi e
impreziosito da mosaici, si erge il transetto aperto che divide l'ampia navata unica
completamente affrescata e cela la seconda sala collegata attraverso i due corridoi "La
Sacrestia" e il "Corridoio Rosso".
La seconda sala è chiamata "Coro delle Monache" in quanto in passato era la zona
claustrale, riservata alle monache, che assistevano alla messa nascoste alla vista dei
fedeli, e ivi intonavano grandiosi cori che giungevano ai fedeli attraverso l'apertura del
transetto.
L'acustica delle sale è sorprendente al punto che artisti del calibro della Callas e Mina
vi hanno effettuato incisioni negli anni '60.
Oggi con oltre 300 metri quadrati a disposizione è ideale per accogliere mostre, cene
(fino a 200 persone a sedere), ricevimenti, concerti e sfilate.
Nel caso l'evento che si desidera ambientare preveda un rinfresco, la struttura mette
a disposizione uno spazio dedicato, "la Cripta", collegato alla seconda sala da due
ingressi ed adatto ad accogliere il catering garantendo una netta separazione e il non
intralcio con l'evento medesimo.
Lo stesso spazio può essere utilizzato anche come backstage per le sfilate.
Nella Sacrestia è disponibile un spazio utilizzabile come guardaroba o info point delle
aziende

EVENTI OSPITABILI












Mostre d'arte
Mostre fotografiche
Meeting
Convegni
Convention
Presentazioni
Aste
Cene di Gala
Sfilate
Concerti classici e cori

SALE
Sale conferenza n° 2
Capacità Totale posti: 150 + 250
1- Sala "Aula Pubblica" - Capacità ad aula n° posti: 150
Misure: lungh. mt 21; largh. mt. 11; alt. mt. 15
Portone principale: largh. mt 1,95; alt. mt. 2,70
2- Sala "Coro delle Monache" - Capacità ad aula n° posti: 250
Misure: lungh. mt 23; largh. mt. 12; alt. mt. 15
Portone principale: largh. mt 1,70; alt. mt. 2,50
ALTRE INFORMAZIONI
Saletta guardaroba
Aerea appoggio catering/backstage separata
Aree espositive mq 600
Pranzo in piedi fino a 300 persone
Pranzo seduti fino a 200 persone

