IL TUO EVENTO
IN CARRARA

IL MUSEO
Accademia Carrara nasce a Bergamo nel 1796 per iniziativa del
conte Giacomo Carrara e negli anni successivi il patrimonio del
museo si è arricchito in modo straordinario, diventando oggi una
delle pinacoteche più importanti d’Italia.
Riaperta nel 2015, dopo una serie di importanti interventi di
ristrutturazione dell’edificio e una rinnovata impostazione
gestionale affidata a Fondazione Accademia Carrara, la
pinacoteca si presenta oggi come un’istituzione museale
moderna e dinamica, dotata dei necessari servizi al pubblico e di
un allestimento che consente di compiere un viaggio straordinario
nella storia dell’arte italiana, dall’inizio del Quattrocento sino alle
soglie della modernità.

214 DONATORI
15.864 OPERE D’ARTE
28 SALE ESPOSITIVE
575 OPERE ESPOSTE

LA COLLEZIONE E I CAPOLAVORI
La Carrara custodisce un patrimonio rilevante, generosamente
messo a disposizione dei visitatori attraverso un percorso
espositivo che permette di ammirare oltre 500 dipinti e circa 60
sculture.
Un itinerario vario e sorprendente, punteggiato da autentici
capolavori di artisti, tra i quali Pisanello, Sandro Botticelli, Andrea
Mantegna, Giovanni Bellini, Raffaello Sanzio, Lorenzo Lotto,
Giovan Battista Moroni, Hayez e molti altri.

MOSTRE E GRANDI EVENTI
ESPOSITIVI
Oltre a conservare e valorizzare la collezione permanente,
Accademia Carrara organizza eventi espositivi temporanei e
accoglie opere d’arte in prestito, provenienti dai più importanti
musei, istituzioni culturali e collezioni private, italiani e stranieri.
Il patrimonio della Carrara entra così in dialogo con i capolavori
ospiti, per dare vita ad iniziative culturali uniche e a nuovi percorsi
di visita, in grado di rendere l’offerta museale ancora più ricca.

EVENTI PRIVATI IN CARRARA
Accademia Carrara è anche eventi. È dinamismo, vivacità. È
presenza di linguaggi diversi. È una proposta culturale che si
apre a forme di contaminazione capaci di completare l’offerta del
museo.
Aziende, istituzioni e privati possono scegliere il museo come
location esclusiva per svolgere conferenze, meeting aziendali,
cene private, serate di gala, concerti, spettacoli.
Un modo unico per promuovere la propria immagine e
sostenere la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
della città.

SPAZI DISPONIBILI
Sala 18
La sala più spaziosa del percorso espositivo diventa il luogo
ideale per ospitare conferenze, meeting, presentazioni o concerti
all’interno di una cornice suggestiva e affascinante garantita dalla
presenza dei dipinti esposti.
Con una ampiezza di 95 mq, la sala giunge ad accogliere fino ad
80 persone sedute e può essere allestita con tavolo per i relatori,
sedie e impianto audio-video collegato ad uno schermo proiettore.

Salone d’onore
L’imponente salone d’ingresso della pinacoteca è lo spazio
adatto per accogliere cene di gala, buffet e aperitivi. Il servizio di
catering può essere concordato con lo staff di Accademia Carrara,
scegliendo tra una selezione di partner di fiducia.
Con un’ampiezza di 106 mq, il Salone d’onore può accogliere fino
a 100 persone sedute a tavola e 150 in piedi.

Cortile
Il cortile esterno del museo è l’ambiente perfetto per accogliere
eventi all’aperto. Per serate spettacolari immerse tra la maestosa
facciata della pinacoteca e l’elegante piazza Giacomo Carrara.
Con un’ampiezza di 653 mq, il cortile può accogliere fino a 150
persone sedute a tavola e 200 in piedi.

Aula didattica
Il locale dedicato abitualmente allo svolgimento dei laboratori
didattici del museo, risulta la location più funzionale per ospitare
conferenze e gruppi di lavoro ristretti, feste di compleanno per
bambini e ragazzi e piccoli buffet.
Con un’ampiezza di 130 mq (suddivisione in due ambienti
separati), l’aula didattica arriva ad accogliere fino a 50 persone in
piedi e 30 sedute.

SERVIZI DISPONIBILI
Lo staff del museo è a completa disposizione per curare
l’organizzazione e l’allestimento dell’evento in museo.
L’affitto degli spazi include la fornitura del servizio di pulizia dei
locali e la presenza del responsabile della sicurezza in museo e
del personale di guardiania delle sale espositive.
Inoltre, per i partecipanti all’evento viene previsto un biglietto di
ingresso alla pinacoteca.
Vi sono poi ulteriori servizi aggiuntivi che è possibile richiedere
per rendere ancora più speciale il proprio evento in Carrara:
•

•
•
•
•

Visite guidate ai capolavori del museo o visite speciali con
percorsi tematici costruiti ad hoc in base alla programmazione
e alle esigenze degli ospiti
Allestimento e gestione dell’impianto audio-video
Cadeaux da consegnare ai propri ospiti: coupon di ingresso al
museo, friendship card, volumi e pubblicazioni del museo
Servizio fotografico durante l’evento
Servizio guardaroba durante l’evento

Per informazioni aggiuntive e richieste di preventivo:
Giulia Barcella
g.barcella@lacarrara.it
+39 035234396 #5

