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Manzoni16, ideato e realizzato da Generali Agenzia  
di Monza Largo XXV Aprile con la collaborazione  
di Montrasio Arte, nasce per consolidare il rapporto dell’A-
genzia con il territorio di Monza e Brianza all’interno del 
quale opera. Manzoni16 nasce nel 2022, proponendo-
si al mondo dei privati e delle aziende, agli appassiona-
ti e ai curiosi, come luogo di incontro e creatività. Con-
ferenze, meetings, esposizioni, laboratori per bambini, 
corsi, libri, pannelli interattivi, offrono ai visitatori espe-
rienze immersive che li accompagnano in un viaggio mul-
tidisciplinare fra temi sociali e cultura contemporanea.  
Allestito nel pieno centro di Monza, accoglie eventi, pa-
trocinati  dal Comune, dedicati sia a privati che ad aziende  

e istituzioni. Nel panorama delle relazioni e del dialogo tra 
l’Agenzia e la comunità, gli incontri tematici e i progetti cul-
turali, aperti a tutti, rappresentano un modo concreto per 
assicurare una rinnovata partecipazione attiva alla vita 
della città, favorendone lo sviluppo culturale, oltre che 
economico e sociale. Il progetto prevede anche percorsi 
formativi rivolti ai professionisti, corsi pensati per geni-
tori e famiglie, incontri con personalità illustri e figure 
di primo piano del panorama internazionale. Manzoni16 
offre inoltre diverse opportunità, il Green Café è luogo di 
convivialità, dove assaporando un buon caffè si ha la pos-
sibilità di lavorare circondati dall’arte.

Il progetto Manzoni16 



Manzoni16 è uno spazio aperto ad aziende, istituzioni  
e privati che cercano una location nel pieno centro di 
Monza in cui poter organizzare i proprio incontri, me-
etings ed eventi. Viene, infatti, messo a disposizione  
un luogo moderno e funzionale dotato di una sala con-
gressi tecnologicamente all’avanguardia. La sala confe-
renze può ospitare fino a 90 persone e dispone di ampi 
spazi limitrofi che possono essere valorizzati anche grazie 
al servizio catering realizzato in collaborazione con il Risto-
rante Saint Georges Premier.

La tecnologia audio video presente nella Sala Confe-
renze in abbinamento alla connessione wifi 5g  disponi-
bile  permette di realizzare convention ed eventi sia in 
presenza che online, condividendo contenuti in tempo 
reale mediante tutte le piattaforme digitali.

Lo spazio eventi è un luogo di incontro, una location ideale 
per immergersi nella cultura attraverso percorsi artistici 
realizzati da autori all’avanguardia, un ambiente perfetto 
per godersi un momento di pausa presso il Green Café 
realizzato in collaborazione con il Ristorante Saint Georges 
Premier di Monza.

Il progetto Manzoni16, stimolando la curiosità individuale,  
offre a tutti l’opportunità di avvicinarsi all’arte contempo-
ranea in modo semplice ed immediato. 

L’allestimento tecnologico rende Manzoni16 un luogo uni-
co in tutto il territorio. Lo spazio è dotato di touch screen 
digitali e di strumenti in grado di coinvolgere il visita-
tore attraverso tecnologie audio e video all’avanguardia.

Una location che  
combina arte e cultura



Ad ogni artista selezionato sarà assegnato un tema  
sul quale egli svilupperà il proprio lavoro. Questa preci-
sa linea consentirà di sviluppare il progetto nelle diverse  
direzioni, siano esse fisiche e in presenza, siano esse  
in formato digitale e a distanza.

I risultati verranno esposti presso la sede di Manzo-
ni16 in mostre temporanee, o in modalità digitale per-
manentemente sui canali social. Particolare attenzione 
sarà dedicata ai social media, rendendoli parte integrante  
del progetto.

Le mostre permanenti saranno arricchite da esperienze 
artistiche interattive per grandi e piccini che rendono  
la visita della stessa unica e memorabile. Inoltre, ogni mo-
stra avrà una sua seconda vita in uno spazio virtuale pre-
sente sul sito web affinchè l’offerta culturale di Manzoni16 
sia sempre accessibile.

La selezione considererà artiste e artisti italiani e stranie-
ri che si siano già affacciati al mondo dell’arte, dal curri-
culum espositivo consistente. Il curatore del progetto  
si occuperà della scelta e della valutazione delle autrici  
e degli autori.

La proposta artistica







Area principale, situata all’ingresso, caratteriz-
zata da uno spazio luminoso e pareti espositi-
ve. Il luogo ideale per gustare una bevanda del 
nostro Green Café sui divanetti dell’area relax, 
leggendo un buon libro del bookshop.

Sala espositiva, ideale per ospitare laboratori 
per bambini e famiglie, è dotata di tre postazio-
ni multimediali. I totem interattivi sono compo-
sti da tablet collegati ad ampi schermi a muro 
su cui proiettare e condividere i lavori svolti. 

Auditorium per conferenze, dotato di regia vi-
deo con tre videocamere broadcast e siste-
ma di produzione professionale (VMIX) per la 
registrazione digitale degli eventi, la condivi-
sione in diretta live streaming e l’integrazione  
con tutte le piattaforme di collaborazione. 
Ideale per presentazioni, meetings aziendali, 
hackathon e seminari.

Sala lounge Sala multimediale Sala conferenze

Gli spazi di Manzoni16



Sale meeting

Per tutti gli eventi è disponibile un servizio catering in collaborazione con il Ristorante Saint Georges Premier di Monza.

Il piano superiore è composto da due sale 
caratterizzate da luce naturale e dotate di un 
display al plasma e proiettore. Luogo perfetto 
per lezioni frontali, presentazioni, workshop o 
corsi di aggiornamento. 
Le Sale Meeting sono modulabili e posso-
no raggiungere una capienza massima di 30 
persone con disposizione a platea.

Gli spazi di Manzoni16



Generali Agenzia di Monza Largo XXV Aprile, 
nata dal sogno, dal progetto e dall’impegno 
delle famiglie Buelli e Rasero nel 1929, è da 
oltre 90 anni una realtà assicurativa fortemente 
radicata sul territorio di Monza e Brianza.

Fin dalle sue origini ha avuto alle spalle brand 
importanti quali INA, ASSITALIA e dal 2013 
GENERALI, compagnia leader nel settore 
assicurativo a livello internazionale, partner 
che consente di garantire ai clienti solidità, 
sicurezza, soluzioni assicurative affidabili e ad 
alto valore aggiunto. 
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Sponsor

Le esposizioni sono patrocinate dal Comune di Monza
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Info e prenotazioni
+39 039 2393116

info@manzoni16.com

Social
Web: www.manzoni16.it
Facebook: @manzoni16

Instagram: @manzoni16_monza


