SOSTENERE IL MPP
CON UNA DONAZIONE LIBERALE
È possibile sostenere l’Associazione Amici
del Museo Poldi Pezzoli e i progetti che la
coinvolgono direttamente nella vita del Museo
Poldi Pezzoli con una donazione liberale anche
piccola, ma preziosa. I donatori diventeranno
automaticamente Soci di diritto dell’Associazione.

Via Bigli 19 – 20121 Milano
Tel. 02 780872 –
Cell. 366 5830536
Lunedì – Venerdì
dalle 10.00 alle 13.00
amici@museopoldipezzoli.it
www.amicipoldipezzoli.it

I BENEFICI FISCALI
Le donazioni sono detraibili dal reddito dichiarato
conservando la ricevuta fiscale rilasciata dalla
Segreteria dell’Associazione. L’erogazione liberale
rientra nella disciplina stabilita dall’art.14
del D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, che prevede
la possibilità di deduzione dal reddito imponibile
nel limite del 10% del reddito dichiarato
dal soggetto erogante e comunque nella misura
massima di € 70.000 su base annua.

Seguici su Facebook:
Amici del Museo Poldi Pezzoli

COME
Per beneficiare della deduzione è necessario
effettuare l’erogazione liberale a mezzo banca
oppure avvalendosi dei sistemi di pagamento
previsti dall’art. 23 del D.Lgs n. 241/1997
(bancomat, carta di credito, assegni bancari
presso la Segreteria di via Bigli 19 20121 Milano).
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: Erogazione liberale
Nome e cognome

Associazione Amici Museo Poldi Pezzoli

SOSTENERE IL MPP CON IL 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

Associazione Amici Museo Poldi Pezzoli

CHI SIAMO

CATEGORIE

DIVENTARE AMICO

L’Associazione Amici del Museo Poldi
Pezzoli nasce nel 1960 per iniziativa
di un volenteroso gruppo di milanesi,
con lo scopo di sostenere il Museo in tutte
le sue attività artistiche e istituzionali.
Oggi conta un folto numero di aderenti
e di sostenitori, benefattori o mecenati,
e partecipa molto attivamente alla vita
del Museo Poldi Pezzoli. In realtà
lo affianca come un vero e proprio partner,
sostenendo efficacemente i nuovi percorsi
culturali e condividendo le strategie
della dinamica Direzione Artistica.
Nel corso degli anni, l’Associazione
ha promosso diverse iniziative finalizzate
a sostenere il patrimonio artistico,
diffondere le attività culturali, promuovere
la conoscenza del Museo, il suo prestigio
e l’alta qualità delle sue raccolte, in Italia
e all’estero.

Amico (fino a 35 anni) € 10
Ordinario € 60
Famiglia (per 4 persone) € 100
Benefit base:

Diventare Amico del Museo Poldi Pezzoli significa
favorire iniziative mecenatistiche e sostenere
il Museo Poldi Pezzoli ed il relativo patrimonio
culturale, nello spirito del testamento del Nobile
Gian Giacomo Poldi Pezzoli, fondatore del Museo.
Il contributo dei Soci è prezioso e ha permesso
all’Associazione di realizzare negli ultimi anni
numerosi interventi museografici quali:
la realizzazione della Terrazza Pollaiolo, la nuova
illuminazione a led, l’impianto elettrico
e l’innovativo impianto di umidificazione,
volti a migliorare la conservazione e il godimento
del ricco patrimonio artistico custodito nelle sale
del Museo.

ATTIVITÀ CULTURALI

Sostenitore € 150
Benefit aggiuntivi:

• Ingresso gratuito per un anno alle collezioni e alle mostre del MPP;
• Ingresso gratuito alle Gallerie d’Italia;
• Ingresso a prezzo ridotto al Museo Diocesano;
• Ingresso a prezzo ridotto al Labirinto della Masone
di Franco Maria Ricci e sconto 15% sulle pubblicazioni
Franco Maria Ricci con l’esclusione dei volumi d’antiquariato;
• Sconti e gratuità in occasioni di fiere d’arte e manifestazioni
artistiche;
• Sconto 20% sugli acquisti presso il bookshop del MPP;
• Sconto 50% sull’acquisto della CaseMuseoCard € 10
anziché € 20;
• Sconto 15% presso la Libreria Bocca (Galleria Vittorio Emanuele);
• Sconto 20% per le iscrizioni ai corsi annuali e brevi
di “Corsi Arte” - www.corsiarte.it
• Sconto 10% sulle consumazioni al Gerry’s Bar presso
il Grand Hotel et de Milan. Possibilità di gustare al tavolo
un flûte di bollicine con canapè (€ 9) o un “English Afternoon
Tea” con pasticceria mignon (€ 25).
Prenotazioni: gerrysbar@grandhoteletdemilan.it 02 72314640.

• Visite guidate dedicate ed esclusive
alle collezioni e alle mostre del MPP;
• Incontri e conferenze con il personale
scientifico del MPP;
• Conferenze e lezioni di storia dell’arte;
• Visite culturali in città e fuori città
in occasione di mostre e manifestazioni
artistiche;
• Visite esclusive in abitazioni private,
castelli, ville e collezioni chiuse al pubblico;
• Viaggi culturali in Italia e all’estero;
• Concerti e déjeuner – conférence;
• Partecipazione ai programmi della
Federazione italiana Amici dei Musei
(FIDAM) e della Federazione Mondiale
Amici dei Musei (WFFM).

• Invito alle inaugurazioni delle mostre del MPP;
• Visite guidate alle mostre e alle collezioni del MPP in orario
di apertura per gruppi di amici e/o familiari con agevolazioni
da concordare contattando pace@museopoldipezzoli.it;
• Possibilità di prenotare un Business Lunch al Ristorante
Caruso presso il Grand Hotel et de Milan:
€ 30 (Buffet+Primo+Caffè e Friandises+Acqua+Coperto)
€ 35 (Buffet+Secondo+Caffè e Friandises+Acqua+Coperto)
Prenotazioni: caruso@grandhoteletdemilan - 02 72314693.

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

Benemerito da € 500
Benefit aggiuntivi:

Benefattore € 250
Benefit aggiuntivi:

• Possibilità di organizzare per amici e parenti visite guidate
riservate al MPP e alle mostre in occasione delle aperture
serali con aperitivo;
• Organizzare a tariffe agevolate serate esclusive e riservate
con possibilità di rinfresco negli spazi del MPP da concordare
contattando pace@museopoldipezzoli.it
• Gratuità per esclusive visite private con personaggi della
cultura e della società milanese.

• Una copia gratuita del catalogo della grande mostra annuale;
• Inviti ad eventi speciali.

Diventare Amico del Museo Poldi Pezzoli
è semplice e possibile:
• Con paypal e carta di credito sul sito
www.amicipoldipezzoli.it;
• In contanti, assegno, bancomat, carta di credito
presso la Segreteria;
• 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 + Nome e Cognome
dell’iscritto
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.

