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IL  TUO EVENTO NEL CUORE DI MILANO 

 

Rendi unico il tuo evento aziendale  
in uno spazio per l’arte nel centro di Milano! 
 

Il PAC è fra i primi esempi in Italia di architettura progettata per l’arte contemporanea, simile alle 

kunsthalle europee e pensata come un’agile struttura. 1200 metri quadri per uno spazio 

all’avanguardia, da sempre simbolo della creatività e dell’innovazione, che dal 1979 ospita i 

protagonisti dell’arte contemporanea nazionale  e internazionale. 

 

Gioiello architettonico nel cuore verde di Milano, immerso nei meravigliosi giardini di Palestro, il PAC 

è un luogo unico dove realizzare un evento speciale e regalare un’esperienza a contatto con l’arte.  
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LUGLIO- SETTEMBRE 2014 

L’ESTATE TRASFORMERÀ IL  PAC DI  

MILANO IN UNA SCENA DEL CRIMINE 

“QUASI” PERFETTA! 

 

UNO SPAZIO NEL  CENTRO DI  

MILANO 

1200 metri quadri per uno spazio 

all’avanguardia che si articola 

attorno a un volume centrale  su 3 

livelli,  il più basso dei quali dialoga 

attraverso la grande e luminosa 

vetrata con lo splendido parco 

della Villa Reale. 

ORGANIZZA UN EVENTO  

Un momento speciale all’interno 

di una delle strutture 

architettoniche più belle del 

centro di Milano. Il PAC può 

diventare uno spazio 

completamente riservato al 

vostro cliente dove organizzare 

eventi a porte chiuse all’interno 

della mostra, accompagnati da  

welcome coffee, cocktail e cena a 

buffet. 

VISITA A PORTE CHIUSE 

Offrite ai vostri ospiti una visita alla 

mostra personalizzata sulle vostre 

esigenze. I nostri esperti di arte 

contemporanea vi guideranno 

attraverso le opere dell’artista 

raccontandovi  il suo lavoro e facendovi 

entrare nel  suo mondo.  

Come ogni giallo che si rispetti, la storia dell’arte è 

costellata da enigmi, miti e indovinelli in attesa di 

essere svelati. Risolvere questi puzzles intellettuali  è 

un piacere comune e una tentazione culturale al cui 

fascino pochi possono dire di essere davvero immuni. 

La mostra mette a confronto oltre quaranta artisti, 

italiani e internazionali, che hanno collegato arte ed 

estetica del crimine, attraverso una selezione di opere 

spesso provocatorie e l’incursione in diversi linguaggi 

artistici. Progetti realizzati negli ultimi decenni e lavori 

più recenti, accanto ad un insieme di oggetti 

sorprendenti, sono immersi in modo inusuale 

nell’allestimento, studiato per guidare il visitatore 

attraverso un percorso tematico che procede per 

capitoli. 
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CONTATTACI 

SE SEI INTERESSATO  
ALLO SPAZIO  
CHIAMACI 
E RICHIEDI I DETTAGLI 
 

TEL. +39 02 884 46354 

francesca.laplaca@comune.milano.it  

 

Arte 
ed estetica del 
crimine 
 

DEVI ORGANIZZARE UN 
EVENTO DI  UN GIORNO? 
 
SCEGLI  IL  LUNEDI! 

Stai cercando una location per un 

congresso, una convention, una 

presentazione dove organizzare 

un’attività di un’ intera giornata? 

Organizzalo in un luogo diverso dal 

solito, immerso nel verde 

accompagnato da un momento 

conviviale a contatto con le opere 

d’arte di artisti internazionali. Il 

giorno giusto è lunedì! 

 Monday  
@ PAC    
    

IL  PAC È DOTATO  
DI  WI-FI  
 

IL DELITTO QUASI PERFETTO 

Attraverso le opere di oltre quaranta artisti, la mostra 

rompe gli schemi e crea un legame tra l’arte e l’estetica del 

crimine, invocando gli spiriti dell’arte visiva, 

dell’architettura, del cinema e della criminologia e 

trasformando le sale del PAC in una scena del crimine quasi 

perfetta. 
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