
BELLISSIMA 2016
Fiera del libro e della cultura indipendente

IL PALAZZO DEL GHIACCIO
Via Piranesi 14 – Milano



Il Palazzo del Ghiaccio di Milano è uno splendido
edificio in stile Liberty in zona Porta Vittoria,
inaugurato nel 1923.
Con i suoi 2400 metri quadrati di parterre, era,
all’epoca, la principale pista ghiaccio coperta
d’Europa e una delle più grandi al mondo.
Al grande parterre si affiancano altri spazi di
varie metrature, utilizzabili in modo comple-
mentare, in base alle esigenze.
Alla struttura si accede tramite un ampio foyer,
all’interno del quale si trovano l’accoglienza e il
guardaroba.
Fiere, mostre, incontri culturali, meeting, con-
certi e spettacoli teatrali trovano nel Palazzo
del Ghiaccio una cornice pienamente funzionale
che coniuga fascino e stile all’avanguardia.



Parterre
Il grande parterre di oltre 2400 metri
quadrati è la sala principale su cui si af-
facciano, su più livelli, altri spazi di varia
metratura che si possono utilizzare per
altri allestimenti, secondo le esigenze dei
singoli eventi.

PER BELLISSIMA 2016 IL PARTERRE SARÀ LO

SPAZIO DESTINATO AGLI STAND DEGLI EDITORI E AI

PRINCIPALI EVENTI DELLA PROGRAMMAZIONE CUL-
TURALE.



Sala Piranesi
La suggestiva sala dalle pareti
rosse di 200 metri quadrati, si
affaccia sulla pista attraverso
una parete in cristallo traspa-
rente.

PER BELLISSIMA 2016 LA SALA
PIRANESI SARÀ UNO DEGLI SPAZI CHE

OSPITERÀ ALCUNI EVENTI DELLA

PROGRAMMAZIONE CULTURALE.



Sala Vittoria
Situata a un piano rialzato rispetto
al Parterre, la sala Vittoria è un
ampio open space di 400 metri
quadrati con retrostanti sale cucina
e un ampio bancone di servizio.

PER BELLISSIMA 2016 LA SALA VITTORIA

SARÀ LO SPAZIO DEDICATO A SERVIZIO

BAR, ENOTECA E RISTORAZIONE.



Balconata
La Balconata è un ampio spazio di
450 metri quadrati che si trova al
primo piano e da cui si può ammi-
rare lo splendido Parterre.

PER BELLISSIMA 2016 LA BALCONATA
SARÀ LO SPAZIO DEDICATO ALLE

PRESENTAZIONI A CURA DEGLI EDITORI.
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