
Il tuo aiuto contribuirà a uno sviluppo sempre maggiore  
del Museo e delle sue collezioni.

ISCRIZIONI:

• Con paypal e carta di credito sul sito 
 www.amicipoldipezzoli.it, sezione “Diventa amico”;

• In contanti, assegno, bancomat, carta di credito presso  
la Segreteria degli Amici del MPP;

• Con bonifico bancario:

 CASSA LOMBARDA – FILIALE 100
 Via Manzoni, 14 – 20121 Milano
 IBAN IT 75 U 03488 01601 000000020238
 Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli
 Causale: Quota associativa seguita dal nome, cognome e 

numero di telefono del Socio

N.B. L’iscrizione si considera ad anno solare, cioè da gennaio 
a dicembre, indipendentemente dal momento in cui avviene 
il versamento della quota. Per coloro che si iscrivono dal mese 
di settembre a dicembre, l’abbonamento avrà validità per gli 
ultimi 4 mesi dell’anno in corso e per tutto quello successivo.

DIVENTA AMICO DEL MUSEO

Via Bigli 19 – 20121 Milano
Tel. 02 780872 – Cell. 366 5830536 
E-mail: amici@museopoldipezzoli.it   
Sito internet: www.amicipoldipezzoli.it 

Orario di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00

Seguici su          Amici del Museo Poldi Pezzoli



CHI SIAMO

ATTIVITÀ CULTURALI

I DIRITTI DEGLI AMICI I DIRITTI DEGLI AMICI

L’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli 
nasce nel 1960 per iniziativa di un volonteroso gruppo di 
milanesi, con lo scopo di sostenere il Museo in tutte le sue attività 
artistiche e istituzionali e di promuovere la conoscenza, il prestigio 
e l’alta qualità delle sue raccolte, in Italia e all’estero. Oggi conta 
un folto numero di aderenti, sostenitori, benefattori e mecenati 
che partecipano attivamente alla vita del Museo Poldi Pezzoli, 
sostenendo con efficacia le strategie della direzione artistica.

•  Visite guidate alle mostre e alle collezioni del MPP;

• Incontri con il personale scientifico del MPP;

• Conferenze e lezioni di storia dell’arte;

• Visite in città e fuori città in occasione di mostre e 
manifestazioni artistiche;

• Visite esclusive in case private, castelli, ville e collezioni 
chiuse al pubblico;

• Viaggi culturali in Italia e all’estero con visite  
a collezioni pubbliche e private di particolare interesse;

• Concerti;

• Déjeuner conférence;

• Partecipazione ai programmi della Federazione Italiana 
Amici dei Musei (FIDAM) e della Federazione Mondiale 
Amici dei Musei (WFFM).

Il ricavato delle attività culturali è a sostegno del Museo Poldi 
Pezzoli. La partecipazione alle attività culturali è riservata ai 
Soci in regola con l’abbonamento annuale.

L’iscrizione dà diritto a:

GRATUITO

•  Ingresso per un anno alle collezioni e alle mostre del MPP;
• Visite guidate alle collezioni e alle mostre del MPP;
• Incontri con il personale scientifico del MPP;
• Ingresso alle Gallerie d’Italia.

SCONTI

• 10% presso il bookshop del MPP;
• 50% sulla card delle case-museo di Milano, acquistabile presso 

la biglietteria del Museo al prezzo ridotto di euro 10;
• 15% presso la Libreria Bocca (Galleria Vittorio Emanuele);
• 20% per le nuove iscrizioni ai corsi annuali e brevi di “Corsi 

Arte” - www.corsiarte.it;
• 10% sulle consumazioni al tavolo presso il bistrot-caffetteria 

Corsia del Giardino (via Manzoni 16);
• Sconto di € 2 sul biglietto di ingresso al Museo Diocesano;
• Ingresso ridotto al Labirinto della Masone di Franco 

Maria Ricci (€ 15 anziché € 18) con sconto del 15% sulle 
pubblicazioni Franco Maria Ricci ad esclusione dei volumi 
d’antiquariato.

Hanno inoltre diritto a:

•  Invito alle inaugurazioni delle mostre del MPP; 
•  Organizzare per amici e parenti visite guidate riservate alle 

collezioni e alle mostre del MPP in orario di apertura e in 
occasione delle serate con aperitivo; 

•  Organizzare a tariffe agevolate serate esclusive e riservate 
con possibilità di rinfresco negli spazi del MPP; 

•  Partecipare gratuitamente alle conferenze (socio 
Benefattore e Benemerito); 

•  Invito a eventi esclusivi (socio Benefattore e Benemerito); 
•  Una copia gratuita del catalogo della grande mostra 

annuale (socio Benemerito).

Amico 
(fino a 35 anni)

€  10,00

Ordinario

€  60,00

Famiglia 
(per 4 persone)

€  100,00

Sostenitore
€  150,00

Benefattore 
€  250,00

Benemerito 
€  500,00

2 x MILLE
CODICE FISCALE 80135270157

5 X MILLE
CODICE FISCALE 80135270157

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni


