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Fondato negli anni ‘20, è uno dei più
importanti teatri milanesi.
Ristrutturato nel 2009 su progetto
dello Studio Lissoni, con la sua
acustica raffinata e potente ed una
visibilità perfetta da ogni posto
definisce il nuovo standard di
accoglienza per gli spettatori.

Insieme ai più grandi musical e
concerti, al Teatro Nazionale vanno
in scena i migliori eventi:
convention, road show, meeting
aziendali, serate di gala,
presentazioni di prodotto e
istituzionali.
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Ogni anno, oltre 400.000 persone
trascorrono una serata al Teatro
Nazionale e ne utilizzano la
Biglietteria e il Bistrot: un
pubblico giovane e adulto con un
profilo culturale e socio-
economico medio alto.
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Spazi esclusivi, firmati da grandi
nomi del design italiano come Flos
e Frau, a disposizione per i tuoi
eventi e le tue attività di
comunicazione, per parlare del tuo
business in un luogo di
aggregazione, creatività e cultura
vivo e vivibile tutto il giorno.



Un luminoso punto vendita ed esposizione affacciato su Piazza Piemonte e sul foyer
d’ingresso, totalmente personalizzabile, ideale per attività all-day di comunicazione,
sampling e vendita rivolte sia alla clientela del Teatro che ad una delle principali aree
commerciali della città.
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Il punto di contatto privilegiato con l’utenza del Teatro, anch’esso affacciato sulla piazza e
visibile grazie alle ampie superfici vetrate. Con ampie possibilità di personalizzazione
degli spazi e degli strumenti di comunicazione.
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Uno spazio luminoso e confortevole, che accoglie il pubblico fin dal mattino per le colazioni,
i pranzi, gli aperitivi, gli spettacoli. Ampi gli spazi di comunicazione: dal naming del bar, con
bancone e retrobancone retroilluminati, ai totem led e ai sampling di prodotto al bar o nel
foyer d’ingresso.

Ideale anche per eventi ad hoc di piccole dimensioni, da 30 a 350 Ospiti.
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Una splendida terrazza con vista mozzafiato su Piazza Piemonte fa da biglietto da
visita agli spazi del primo piano, completati da un bar ed un foyer. Il naming della
terrazza può essere arricchito da proiezioni sulla facciata del Teatro, oltre che con la
personalizzazione del bar e degli altri spazi interni.

Ideale anche per eventi ad hoc di piccole dimensioni, da 20 a 200 Ospiti.
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Una sala da oltre 1.400 posti (circa 900 in platea e 500 in galleria) con tecnologie
all’avanguardia, design moderno, ed un’acustica perfetta regalano al pubblico italiano
quelle sensazioni che finora si potevano vivere solo nei teatri di New York o Londra.
Per veicolare il tuo messaggio in mezzo delle emozioni, è possible personalizzare le
poltrone cosi come proiettare spot in sala prima dello show.

Ideale per eventi da 100 a 1400 posti
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Due schermi con display a tecnologia LED di ultima generazione danno rilievo ad una
tra le vie più trafficate di Milano (oltre 400.000 contatti / settimana). Grazie alla
tridimensionalità data dai due schermi angolari, le immagini, visibili in contemporanea
su un’ampia superficie totale di 55 mq, consentono la visibilità di contenuti spettacolari
e di forte impatto visivo catturando l’attenzione dei passanti.
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Anche attraverso il sito ufficiale, la newsletter, i canali social, il Teatro Nazionale
comunica quotidianamente a decine di migliaia di clienti le proprie iniziative e quelle dei
propri partner.
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Il Teatro Nazionale produce
un'ampia gamma di attività
dedicate ai bambini, dai migliori
spettacoli a tema ai matinée per
le scuole alla Kids Academy, vero
e proprio campus estivo di canto,
ballo e recitazione: una full
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Tutti gli spazi e strumenti di
comunicazione possono essere
utilizzati sia singolarmente che
per la costruzione di main
partnership, che prevedono
esclusive merceologiche,
domination di tutti gli spazi,
condizioni esclusive per gli
eventi, fino al naming del
Teatro.
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Per emozionare e premiare i tuoi
migliori clienti e collaboratori,
regala la magia del Teatro,
accedendo a convenzioni, biglietti
a condizioni riservate, aree privée
e servizio catering dedicato.



7!=;9?:B

Il nostro servizio Catering,
caratterizzato dalla qualità delle
materie prime, dalla ricerca dei
menù, dalla cura nella
preparazione e nel servizio e
dalla capacità di ascoltare il
cliente, è in grado di soddisfare
qualunque esigenza relativa ad
un evento, dal Coffee Break al
Lunch, dal Cocktail alla Cena di
Gala.
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Organizzare un evento o
un’attività di comunicazione al
Teatro Nazionale significa anche
poter accedere a servizi di alto
livello per:

Assistenza tecnica, audio,
luci e video

Accoglienza, sicurezza, pulizie

Schede tecniche disponibili
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