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SALA
POLIFUNZIONALE
CON PIANOFORTE
A CODA

La Fondazione Pasquale Battista, nel promuovere,
sviluppare e coordinare iniziative ed attività di carattere
culturale, che siano dirette a realizzare il benessere,
l’istruzione e l’educazione dei cittadini, mette a
disposizione di studenti, musicisti o aziende il
pianoforte della sua splendida sala conferenze con
vista sul Castello Sforzesco.

SALA PROVE con pianoforte mezzacoda (KAWAY GS-40
– 185 cm - Nero lucido) e 25 posti a sedere (15 in
ottemperanza alla normativa Covid-19), predisposta per
accogliere saggi o ricevimenti musicali, cineforum,
aperitivi/conferenze/riunioni aziendali, presentazioni
di libri e opere di artisti emergenti

SERVIZI

Impianto audio/video, pianoforte a mezza coda, DOTAZIONI
possibilità di catering su richiesta, possibilità di musica
live, riscaldamento e aria condizionata, WI-FI gratuito

Per l’utilizzo della sala e dello strumento è richiesta una
donazione simbolica minima di 15 € l’ora.
Per utilizzi diversi si valutano preventivi personalizzati.
Milano è una città frenetica, in cui raramente è concesso ad un
musicista di abbandonarsi allo studio del proprio strumento, a causa di
una stressante e costretta vita condominiale.
Abbiamo voluto intercettare il bisogno di giovani studenti di pianoforte,
di musicisti avanzati o di semplici turisti che, lontani da casa, sentano il
desiderio di esercitarsi al pianoforte, dando sfogo alle proprie passioni
in orari inconsueti e che, soggiornando in Hotel o vivendo in
condominio, diﬃcilmente troverebbero approvazione da parte del
vicinato, divenuto sempre più intollerante a manifestazioni artistiche
considerate ‘rumorose’.

PERCHÈ LO
FACCIAMO?

ORARI

dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22
nel weekend dalle 8 alle 22

TARIFFA MINIMA 1 ora: 15.00€�
3 ore: 40€�
PER USO
Giornata intera: 120€
PIANOFORTE
Per altri usi si valutano preventivi personalizzati.

Tutto il ricavato verrà reinvestito in attività culturali della Fondazione Pasquale Battista.

