SPAZIO SFORZA e SPAZIO BELTRAMI IN EXPO GATE
SEDE PER EVENTI EXPOINCITTA’
ExpoinCittà dal 1° giugno creerà un palinsesto unico di
ospitati gratuitamente, presso gli spazi Sforza e Beltrami di Expo Gate.

eventi,

che

verranno

A CHI SARA’ CONCESSO LO SPAZIO SFORZA
Lo spazio sarà concesso a realtà (di seguito espresse in ordine di priorità) quali: Stati sovrani,
organizzazioni internazionali e strutture collegate; enti locali singoli e associati, altri enti pubblici,
enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali; enti, associazioni, fondazioni e altre
organizzazioni a carattere sociale, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico ed umanitario
che operano senza finalità di lucro; enti, associazioni e organizzazioni rappresentativi di interessi
socio-economici, ordini e collegi professionali; Università e istituzioni scientifiche, educative,
sportive, economiche e sociali di interesse nazionale e/ o internazionali; altri enti di particolare e
straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità istituzionali di Expo Milano 2015;
Imprese in forma singola o aggregata.
AMMISSIBILITA’ DEGLI EVENTI
ExpoinCittà svolge una funzione di "Curatore Artistico" nella definizione del calendario degli eventi
che si terranno presso gli spazi Sforza e Beltrami di Expo Gate e pertanto selezionerà con cura le
proposte ed è sua insindacabile prerogativa svolgere questa funzione.
ExpoinCittà gestirà il calendario, mentre La Triennale di Milano Servizi s.r.l. è il Gestore e
responsabile degli spazi, con cui sarà necessario sottoscrivere il contratto standard per la
conclusione dell’iter.
OBIETTIVO di EXPOINCITTA’
Obiettivo di ExpoinCittà è offrire:
 una sede di pregio per eventi che assicurino qualità, cultura e vitalità al centro di Milano,
con la maggior intercambiabilità di offerta possibile.
 a realtà istituzionali e a organismi territoriali esteri un punto di accoglienza in Milano, in
un’ottica di raccordo con Expo 2015.
 visibilità alle realtà (associazioni, realtà no profit) che non hanno la possibilità di accedere
alla locazione di una sede e che non abbiano già avuto questo beneficio da altri enti, presso
altre sedi.
QUALI EVENTI POSSONO ESSERE OSPITATI E TEMPI DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
Gli eventi dovranno essere aperti al pubblico, gratuiti e aver ottenuto il logo di ExpoinCittà. Tali
eventi dovranno essere in linea con le policy di ExpoinCittà e in nessun caso potranno avere
una natura commerciale. Le tipologie di iniziative per cui può essere richiesto l'utilizzo gratuito
degli spazi sono: spettacoli, mostre, concerti, workshop, dimostrazioni e convegni.
LE CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO
Spazio Sforza è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, anticipi o postici
dell’orario dovrà essere concordato con i Gestori e comporterà dei costi aggiuntivi da visionare nel
Vademecum.

ExpoGate è costituito da due aree:
Indoor: Spazio Sforza che ha una metratura di circa 300 mq con una capienza massima di 150
persone.
Outdoor: Spazio Beltrami, l’area di superficie pubblica aperta tra i due padiglioni Expo Gate.
Per maggiori informazioni, dalla scheda dello spazio sul sito si può scaricare materiale cartografico
e il Vademecum dei servizi tecnici.
COME RICHIEDERE LO SPAZIO
Per richiedere la concessione per l’uso temporaneo gratuito dello spazio è necessario inviare la
scheda scaricabile dalla pagina dedicata allo Spazio Sforza nel Catalogo Spazi di ExpoinCittà,
intitolato “Modulo di richiesta ExpoGate”. A seguire apriremo un dialogo diretto con il proponente
per accompagnarlo step-by step.
SERVIZI AGGIUNTIVI
La concessione per l’uso temporaneo di “Spazio Sforza” di Expo Gate è gratuita. Il costo dei servizi
aggiuntivi, se richiesti, dovrà essere corrisposto a La Triennale di Milano Servizi s.r.l., o a suoi
fornitori prescelti, secondo un listino quotato a parte.

