
Sala Verri 

 nel centro di Milano 
L’alternativa ai luoghi comuni 



M3 
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A pochi metri da Piazza Missori, in via Zebedia 2, nell’originario centro storico romano e 
medievale, in un antico complesso di edifici secenteschi che comprende la Scuola degli 
Arcimboldi e la Basilica barocca di Sant’Alessandro, a pochi passi da Piazza del Duomo, 
si trova la Sala Verri del Centro Culturale di Milano. 
 



La Sala Verri del Centro Culturale di Milano, una struttura a volta e stucchi, mantenuta nell’originale 
architettura, rappresenta uno spazio ideale per meeting, convegni, conferenze e riunioni di lavoro. Una 
prestigiosa “alternativa ai luoghi comuni” che garantisce professionalità e riservatezza.  
 
 
 
 

La Sala Verri, secondo Dante Isella già sede dei Circoli intellettuali e letterari del Sette e Ottocento, è 
stata negli ultimi anni palcoscenico di grandi incontri con scienziati, poeti, economisti, filosofi, premi 
Nobel, e testimoni della nostra epoca. 

 
 
 
 



Grazie a una ventennale esperienza siamo in grado di offrire servizi efficienti e cura dei 
dettagli, assistenza tecnica e guardiania. 
 
 
 
 



La sala è  dotata di: 
 
o 110 posti, sedie con scrittoio a ribaltina 

o Aria condizionata/Riscaldamento. 

o Impianto illuminotecnico personalizzabile 

o Guardaroba numerato 

o Spazio reception per informazioni, desk segreteria e 
accoglienza con possibilità di booking ed esposizione 
di materiale 

o Saletta di supporto da 20 posti 

o Connessione Internet Wi-Fi 

o Impianto microfonico stereo (cd, invio musica e 
registrazione via cavo) 

o Cabina di traduzione 

o Lavagna luminosa 

o Proiettore per diapositive con schermi 

o Video proiettore con ingressi pc, video, supervideo 

o Pannelli semovibili, tavoli, supporti, accessori per 
catering 

 
Sono inoltre a disposizione: 
 
o Cancelleria 

o Fotocopiatrice e fax 

o Servizi di catering convenzionati 

 

La sala è disponibile durante tutto l’arco della giornata e 
può essere utilizzata anche i week-end. 



CONTATTI 

 
Lucia Servida 

Centro Culturale di Milano 
Via Zebedia 2, 20123 Milano 

www.cmc.milano.it 
 
 

E-mail: segreteria@cmc.milano.it  
Tel: 02-86455162/68 (Lun-Ven 9.30-13.00)   
Fax: 02-86455169. 
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