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Superficie / Surface
150 m2 circa / 150 m2 circa

GALLERIA 
LINATI

Capienza / Capacity
Meno di 100 persone / Less that 100 people

Adatto per / Suitable for
Mostre d’arte e di design /   
Art and design exhibitions
Conferenze / Conferences
Cocktail /  Cocktails

Laboratori e workshop / 
Laboratories and workshop 
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La Galleria Linati, ubicata nei locali delle ex stamperia Linati, fu un 
luogo intriso di arte già dagli inizi degli anni Sessanta. Situata nella zona 
che sta conoscendo un grande sviluppo, quale quella compresa tra Gioia 
e Porta Nuova, è stata completamente ristrutturata per plasmarsi alle più 
disparate esigenze espositive. 
Una splendida location suddivisa su due piani completamente distinti 
e dialoganti tra loro anche sotto il profilo architettonico: un piano 
superiore che interpreta un design milanese lineare e pulito e un piano 
inferiore che, al contrario, mantiene la memoria storica della vecchia 
Milano con i suoi archi a botte e il pavimento in pietra serizio.

The Linati Gallery, located in the former Linati print shop, was a 
place imbued with art since the early 1960s. Located between Gioia 
and Porta Nuova - the area that is known for its great development 
- it has been completely restored and today it can host different 
types of exhibitions and events.
A wonderful location divided into two different but connected 
floors: a ground floor that interprets a linear and clean Milanese 
design and a ground floor that, on the contrary, retains the historical 
memory of old Milan with its barrel arches and the floor in “serizio” 
stone.
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PANORAMICA / OVERVIEW

Servizi / Facilities

Location

Servizi igienici / Restrooms
Climatizzatore e Riscaldamento / Air conditioning e heating
Accesso per persone disabili / Accessible for disabled people
Impianto elettrico residente / In-house electric system
Impianto illuminazione posizionabile residente / In-house lighting system
Impianto audio residente / In-house audio system
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Via Copernico

Piano interrato Primo terra

Cortile/parcheggio

Altra proprietà
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Hernandez Art Gallery
Via Copernico, 8
20125 Milano
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PLANS / PLANIMETRIE

Piano interrato e piano terra / Basement and ground floor

Basement and ground floor

Via Copernico
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STAZIONE DI 
MILANO CENTRALE

STAZIONE PORTA
GARIBALDI

PARCO
SEMPIONE

GALLERIA
LINATI

CONTACTS Valorizzazioni Culturali
info@valorizzazioniculturali.com
+39 041 8474648
www.valorizzazioniculturali.com

Monica Bosaro 
milano@art-events.it
+39 346 2718398


