
PALAZZINA APPIANI
LOCATION

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

La tribuna d’onore progettata dal Canonica per ospitare la famiglia dell’imperatore 
francese nelle occasioni pubbliche. E’ un piccolo gioiello neoclassico, circondato 
dal verde del parco più grande di Milano. All’interno, un Salone d’onore decorato 
con marmi, cristalli e un fregio continuo che rievoca i cortei trionfali dei bassorilievi 
romani, dipinto alla maniera del pittore Neoclassico Appiani da cui la Palazzina 
prende il nome. La venue gode inoltre di una vista privilegiata sull’arena civica e 
di un ampio spazio esterno che può essere utilizzato per qualsiasi tipo di evento

This little Neoclassical jewel, set within Milan’s largest city park, was designed by 
Canonica as the official gallery for the family of the French emperor. Internally, the hall of 
honour is embellished by marble and crystal, and host a continuous frieze that evokes 
the triumphal processions depicted in the bas-reliefs of Imperial Rome, painted in the 
style of the Neoclassical painter Appiani, from whom the Palazzina takes its name. The 
venue also has a privileged view of the civic arena and a large outdoor space that can 
be used for any type of event.



WHAT







WHERE



INFO / SPECIFICS
Viale Byron, 2 / Viale Byron, 2

SUPERFICIE / SURFACE
580 M2 ripartiti su due livelli
580 M2 split over two floors

CAPIENZA / CAPACITY
Platea e Placeè: 130 persone - Standing: 270 persone all’interno escluse gradinate
Conference and placeè: 130 guests - Standing: 270 guests inside Palazzina + bleachers

SERVIZI / FACILITIES
Possibilità di utilizzo della venue oltre la chiusura del Parco Sempione senza limiti 
di orario / Possibility of using the venue after the closure of Parco Sempione without 
time limits
Servizi igienici / Restrooms
Catering interno / Catering service provided by the location
Accesso al parco per allestimento / Access to the park for setting up
Accessibile per i portatori di handicap / Accessible for disabled people



PLAN 1



PLAN 2



CONTACTS

Corso di Porta Ticinese, 40
Milano

info@memevents.it


