L’Azienda Speciale Palaexpo, ente strumentale di Roma Capitale, gestisce il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e
il Mattatoio. Proprio per questa sua vocazione all’esplorazione di contenuti multidislipinari, l’Azienda rappresenta il
primo caso in Italia di un grande produttore di servizi culturali integrati (dalle mostre d’arte alle rassegne cinematografiche, dalla fotografia alla scienza, dalla musica alla presentazione di libri e ospitalità di eventi) e si colloca,
come numero di visitatori/spettatori (da 700.000 a 1.000.000 l’anno) e come visibilità e riconoscibilità, in Italia
e all’estero, in posizione di eccellenza.
Poiché la fruizione di un bene o di un’attività culturale non è solamente un atto razionale e funzionale, ma costituisce anche un comportamento emozionale, le attività dell’ Azienda sono impostate in modo da offrire ad ogni
visitatore non solo beni o servizi ma anche esperienze. In questo senso, l’attenzione riservata alla costruzione di
un ambiente ideale, la cura con la quale vengono gestiti i molti servizi accessori, le linee guida della programmazione culturale sono tutti elementi di un unico disegno, alla cui realizzazione concorrono energie, progetti e
professionalità.

The Azienda Speciale Palaexpo, a semi-public body set up by Rome’s Municipal Authority manages the Palazzo
delle Esposizioni, the Macro and the Mattatoio. Thanks to its mandate to explore multidisciplinary cultural content,
the Azienda is Italy’s first true example of a major producer of integrated cultural services, ranging from art
exhibitions to movie retrospectives, from photography to science, and from music to hosting book launches
and various other events. It ranks second to none in terms of the number of visitors it attracts (from 700,000 to
1,000,000 per year) and in terms of the profile that it enjoys both in Italy and abroad.
Given that the enjoyment of a cultural activity or asset is far more than merely a rational or functional act,
involving as it does also the vistor’s emotions and feelings, the Azienda’s activities are designed to offer each
and every visitor the chance to turn his or her enjoyment of its range of goods and services into a unique experience. Thus the attention that it lavishes on the construction of a perfect environment, the care that it takes in
managing the many accessory facilities which it runs, and the guidelines underpinning its cultural agenda are all
part of a single design that brings together the work of a vast range of true professionals.

Il Palazzo delle Esposizioni | The Palazzo delle Esposizioni

Il Palazzo delle Esposizioni è il più grande spazio
espositivo multidisciplinare del centro di Roma:
12.000 metri quadri, articolati su tre piani, ospitano eventi culturali e servizi ai visitatori. Il Palazzo,
oltre ai suggestivi spazi espositivi, ospita una Sala
Cinema da 138 posti, un Auditorium (sala multimediale per 90 persone) e un Forum (sala polifunzionale), oltre a una caffetteria di 290 mq, un ristorante di 400 mq e una libreria di 470 mq.
Alla fine del 2007, dopo cinque anni di lavori di
restauro e riqualificazione funzionale dei propri
spazi, il Palazzo delle Esposizioni, in sintonia con
quanto accade nelle maggiori capitali europee, ha
restituito alla città di Roma uno spazio di cultura
e suggestioni, capace di proporre ai visitatori progetti qualitativamente elevati, standard tecnologici
di eccellenza e politiche di accoglienza degli ospiti
attente e moderne, diventando da subito un centro
culturale tra i più aggiornati, in continuo e proficuo
scambio con le più importanti istituzioni culturali
internazionali.
L’Azienda Speciale Palaexpo conferma e rafforza il
proprio ruolo di primo piano in Italia quale ente
produttore di servizi integrati. Ogni giorno, ognuna delle sue diverse sedi propone al pubblico un
programma ricco e culturalmente poliglotta: dalle
mostre d’arte alle rassegne cinematografiche, fino
alle esposizioni scientifiche, passando per la musica, la presentazione di libri, l’offerta didattica e gli
appuntamenti di studio e approfondimento.

The Palazzo delle Esposizioni is the largest multidisciplinary exhibition center in Rome’s downtown
area: covering 12,000 m2 on three floors, it hosts
cultural events and provides a wide range of services and facilities for visitors.
Alongside its impressive exhibition halls, the
Palazzo also hosts a Cinema seating 138, an
Auditorium or multimedia hall seating 90, and a
Forum or multifunctional hall, as well as a 290
m2 cafeteria, a 400 m2 restaurant, and a 470 m2
bookshop.
At the end of 2007, after a job involving the restoration and functional redesign of its halls that
lasted fully five years, the Palazzo delle Esposizioni
has allowed Rome to join other leading European
cities in offering an area totally given over to the
world of culture and of ideas, a venue capable of
offering vistors extremely an high-quality program,
up-to-the-minute technological standards, and
a visitor policy based on the offer of a modern
welcome. It has mmediately become one of the
city’s most up-to-date cultural centers, working in
ongoing and highly beneficial osmosis with many of
the world’s leading cultural institutions.
The Azienda Speciale Palaexpo, with the Palazzo
delle Esposizioni, the Scuderie del Quirinale and
the Casa del Jazz, confirms and boosts its leading
role in Italy as an integrated service provider. In
each one of its branches it offers the public a
rich, daily program of high-level multilingual entertainment from fine art exhibitions to movie programs, up to scientific exhibitions, from music to
the presentation of new books, and from educational activities to workshops and seminars.

Le aree espositive | The Exhibition Halls

Gli spazi espositivi sono pensati per far dialogare
sempre il segno forte dell’architettura del Palazzo
delle Esposizioni con la presenza delle opere di
volta in volta esposte.
Lo spazio a disposizione delle grandi mostre si articola in tre distinte aree, potenzialmente autonome
o integrabili fra loro, distribuite su due piani. Per
esaltare la specificità dei due linguaggi, quello della
classicità architettonica e l’altro, della tecnologia
espositiva, gli spazi del Palazzo sono stati dotati di
un innovativo sistema di pareti che rivestono i muri
delle sale realizzando un ideale fondo espositivo
neutro e uniforme. Il comfort visivo, inoltre, è stato
ulteriormente implementato dalla presenza di plaIl Guggenheim. L’avanguardia americana 1945–1980

foni mobili contenenti i corpi illuminanti, flessibili
nell’utilizzo e utili a diffondere, se necessario, la
luce naturale proveniente dai lucernari. Grazie a
queste strutture, tecnologicamente all’avanguardia, il Palazzo può contare su un’illuminotecnica
estremamente flessibile che permette di utilizzare,
e dosare anche le fonti luminose naturali e, se del
caso, di modificare, con la luce, la percezione della
monumentalità degli spazi. Per accrescere la qualità delle visite al Palazzo, l’edificio è stato dotato
di nuovi ascensori per il pubblico e, separatamente,
per le opere e per il personale, creando un sistema
di trasporto interno (di opere e persone) che non
interferisce con le sale espositive. Da sottolineare,
inoltre, gli interventi di adeguamento tecnologico. In
particolare, il nuovo sistema di climatizzazione che
consente al Palazzo delle Esposizioni di garantire
gli standard tecnici internazionali richiesti dai più
esigenti musei del mondo e il potenziamento dei
dispositivi di sicurezza delle opere e dei visitatori.
Ma è solo varcando la soglia del Palazzo che il
visitatore potrà scoprire un luogo da vivere a tutte
le ore e un’offerta culturale diversificata, multidisciplinare, popolare ma di qualità, aperta alle collaborazioni internazionali e al dialogo tra le culture e i
linguaggi.
Anni ‘70. Arte a Roma

Empire State. Arte a New York oggi

The exhibition halls are designed to prompt an
ongoing dialogue between the strong character of
the Palazzo delle Esposizioni’s architecture and the
works of art hosted in its exhibitions.
The halls are divided into three distinct spaces,
potentially independent or integrated with each
other, placed on two levels. To enhance the unique
character of the two styles - classical architecture
and modern exhibition technology - the Palazzo’s
halls benefit from a unique system of panels cladding the walls of the halls to produce an ideal,
neutral and uniform backdrop. Visual comfort is
also further enhanced by the presence of moving
ceilings containing the lighting, which is thus
flexible to use and capable of diffusing the natural

Aleksandr Deineka. Il maestro sovietico della modernità
Mark Rothko

light from the skylights whenever necessary. Thanks
to these hi-tech structures, the Palazzo benefits
from extremely flexible lighting making it possible
to use, and if necessary to filter, the sources of
natural light, or where appropriate, to use light to
alter visitors’ perception of the halls’ monumental
character. To increase the quality of the visitor
experience, the building has been fitted with new
lifts for the public, separate from those used by
staff or used to move the works of art around, thus
creating an internal system for the transport of
people and objects which does not interfere with
the exhibition space. It is also worth highlighting
the fact that technological updates, particularly the
new air-conditioning system, mean that the Palazzo
delle Esposizioni offers the highest international
technical standards demanded by the world’s most
stringent museums, and the best possible systems
for ensuring the safety of both its visitors and the
exhibits it hosts. But only by crossing the Palazzo’s
threshold can visitors discover, at all hours of the
day, a world offering a diversified, multi-disciplinary, popular yet quality cultural experience open to
international cooperation and dialogue between
cultures and idioms.

Mexico. Teotihuacan. La città degli Dei

Le mostre | The Exhibitions

Dal 2007, il Palazzo delle Esposizioni ha dedicato
la sua attenzione ai grandi interpreti del Novecento
che, utilizzando differenti linguaggi e da diverse
prospettive, hanno immortalato e interpretato le
vicende del secolo breve: da Mark Rothko a
Stanley Kubrick, da Mario Ceroli a Bill Viola, da
Giorgio De Chirico a Alexander Calder, passando
per gli esponenti dell’avanguardia americana e di
quelli del realismo socialista. Molta attenzione è
stata dedicata allo sguardo privilegiato degli ultimi
cento anni, quello della fotografia: a questo proposito si segnalano le mostre dedicate a Robert
Doisneau, ai fotografi del National Geographic,
Mimmo Jodice, Helmut Newton e ai grandi reportage che ci hanno consegnato le immagini della
Storia, dalla Rivoluzione Messicana alla Primavera
di Praga. La scienza, le nuove tecnologie, i linguaggi del sapere sono la porta del Palazzo delle
Esposizioni spalancata sul futuro. Vanno ricordate,
tra le altre, le mostre su Darwin e gli studi sull’evoluzione, sulle migrazioni degli uomini o sulle “parole
dell’Universo” costituite dagli astri e dalle particelle.

The Palazzo delle Esposizioni has been devoting
its energies since 2007 to the great artists of the
20th century who, with their different styles, idioms
and takes on life, have immortalised and interpreted the history of the “brief century”: from Mark
Rothko to Stanley Kubrick, from Mario Ceroli to
Bill Viola and from Giorgio De Chirico to Alexander
Calder, via the exponents of the American Avantgarde and those of Socialist Realism. It has also
focused at length on one of the most important
ways of looking at the past 100 years: photography. In this connection it is worth recalling the
exhibitions on Robert Doisneau, the photographers
of the National Geographic Society, Mimmo Jodice,
Helmut Newton and the major reportages that have
left us the images of History with a capital “H”,
from the Mexican Revolution to the Prague Spring.
Science, new technologies and the language of
knowledge are the gateway that the Palazzo delle
Esposozioni throws wide open onto the future. We
should mention, among others, the exhibitions
on Darwin and his studies in evolution, on human
migration or on the “words of the Universe” consisting of stars, heavenly bodies and particles.

Aleksandr Rodčenko

Calder

La Sala Cinema | The Cinema

Scheda tecnica SALA CINEMA
136 posti + 2
Arredi sala
FRAU S.p.A.
Impianto audio, secondo gli standard cinematografici
Fornitura sistema audio / retroschermo
n. 3 diffusori JBL 4622N
Fornitura sistema audio / surround
n. 12 diffusori JBL 8330A
Fornitura sistema audio / subwoofer
n. 1 diffusori JBL 4642A
Fornitura processore Dolby digital CP650D
e relativo rack amplificatori
Sistema di proiezione
Dimensioni schermo mt. 7,00 x 3,00
Proiettore 35mm cinemeccanica Victoria 5 B4000
Lampada 1600 w. xenon
1 proiettore video 6000 a.l.

Dotata di 138 posti e di un ingresso autonomo,
la Sala Cinema è diventata un segno culturale del
Palazzo, uno dei suoi luoghi più vitali e frequentati.
Con spirito decisamente curioso, la Sala propone
immagini e riflessioni sulle tematiche culturali affrontate, di volta in volta, dalle mostre del
Palazzo o delle vicine Scuderie del Quirinale. La sua
collocazione autonoma all’interno dell’edificio ne
consente tuttavia anche un uso indipendente.

Impianto conferenze e traduzione simultanea
ad Infrarossi
50 cuffie
50 ricevitori infrarossi 4 canali
predisposizione per 2 lingue
Sistema videocamere a C.C. e relativi supporti video
Banco Regia composto da:
2 telecamere remotate JVC
3 monitor video colore JVC
1 remote control
1 lettore DVD
1 lettore Beta Digital / SP Sony
1 matrice audio/video
2 distributori video
Sistema audio per conferenze
mixer audio 12 input
microfoni e radio microfoni
diffusori audio ascolto regia
lettore cd
Sistema illuminazione per conferenze
mixer luci 6 canali
dimmer da 6 circuiti 3 kw
3 riflettori illuminazione tavolo conferenze

La Sala Cinema | The Cinema

CINEMA TECHNICAL SPECIFICATIONS
136 seats + 2
Fixtures and fittings
FRAU S.p.A.
Cinema-industry standard sound system
Sound system / 3 x JBL 4622N behind-the-screen
speakers
Sound system / 12 x JBL 8330A surround speakers
Sound system / 1 x JBL 4642A subwoofer
Dolby digital CP650D processer and amplifier rack
Projection system
Screen size: 7.00 m. x 3.00 m.
35mm Cinemeccanica Victoria 5 B4000
projector
1600 w. xenon bulb
1 x 6000 ANSI Lumens video projector

With a seating capacity of 138 and an independent entrance, the Cinema has become one of the
Palazzo’s cultural trademarks, one of its liveliest
and most popular venues. The Cinema’s “standalone” location within the building means that it can
be used independently of other activities taking
place in the Palazzo, or in the near Scuderie del
Quirinale.

Conference and infrared simultaneous
translation equipment
50 sets of headphones
50 x 4 channel infrared receivers
Can be set up for two languages
Closed circuit video system / video equipment
System consisting of:
2 x remote JVC cameras
3 x JVC colour video monitors
1 x remote control
1 x DVD player
1 x Beta Digital / SP Sony player
1 x audio/video matrix
2 x video splitters
Conference sound system
12 input audio mixer
microphones and radio microphones
conference organizer loudspeaker system
CD player
Conference lighting system
6 channel lighting mixer
6 circuit 3 kw dimmers
3 x conference table spotlights

L’Auditorium | The Auditorium

Scheda tecnica AUDITORIUM
88 posti + 2
Schermo proiezione motorizzato
Schermo proiezioni video dim. ml. 4,00x2,50~
Impianto traduzione simultanea
50 cuffie
50 ricevitori infrarossi 4 canali
Predisposizione per 2 lingue
Impianto video circuito chiuso
Regia video composta:
3 telecamere remotate JVC
4 monitor video 14“ colore JVC
remote control telecamere
distributori video
Supporti
1 lettore
1 lettore
1 lettore

L’Auditorium ospita abitualmente presentazioni di
libri, dibattiti, convegni e conferenze stampa. Con i
suoi 90 posti ed i suoi arredi estremamente versatili, l’Auditorium si adatta perfettamente ad ospitare
ogni genere di spettacolo e di incontro pubblico.
Gli spazi di questa sala, infatti, possono essere
ridisegnati e allestiti secondo le singole e diverse
esigenze. Gli ospiti dell’Auditorium, infine, possono
assistere, in video, agli eventi che si svolgono in
Sala Cinema.

video
DVD
VHS
Beta Digital Sony

Sistema audio per conferenze
4 diffusori 400w. Cad sospesi
mixer audio 16 input
microfoni e radio microfoni
diffusori audio
lettore cd
Proiettore video
proiettore video 6000 a.l.
Sistema illuminazione per conferenze
mixer luci 24 canali + memoria
dimmer da 6 circuiti 3 kw
3 americane motorizzate

L’Auditorium | The Auditorium

AUDITORIUM TECHNICAL SPECIFICATIONS
88 seats + 2
Motorized projection screen
4.00 x 2.50 m. video projection screen
Simultaneous translation equipment
50 sets of headphones
50 x 4 channel infrared receivers
Can be set up for two languages
Closed circuit video system
System consisting of:
3 x remote JVC cameras
4 x 14” JVC video monitors
Camera remote control
Video splitters
Video ouptut
1 x DVD player
1 x VHS player
1 x Beta Digital Sony player

The Auditorium customarily hosts the presentation
of new books, debates, seminars and press
conferences. With its 90 seats and its extremely
versatile furnishing design, the Auditorium is the
perfect venue for hosting all kinds of public meetings and shows.
The area’s flexibility means that it can be
redesigned and tailored to meet a broad range of
different, individual requirements. And a video-relay
system also allows guests in the Auditorium to
enjoy events taking place in the Cinema.

Conference sound system
4 x 400 w. rigged spotlights
16 input audio mixer
microphones and radio microphones
loudspeaker system
CD player
Video Projector
6000 ANSI Lumens video projector
Conference lighting system
24 channel lighting mixer w. memory
6 circuit 3 kw dimmers
3 x motorized lighting tracks

Il Forum | The Forum

The Palazzo delle Esposizioni’s Forum is an open
space intended primarily for educators. With its
exhibition and conference halls, a workshop and
a multi-media area, it hosts the Art Bookshop,
a library specialising in international art publications for children, as well as organising training
courses, conferences and meetings with artists
and publishers.
Visitors can use the Internet to check out current
events, to check up on exhibitions, to download
exhibition files and to access the Biblioteche di
Roma’s online catalogue.
The variety of its programme makes this area an
ideal location for exchange, encounter and the sharing of knowledge.

Il Forum del Palazzo delle Esposizioni è uno spazio aperto rivolto soprattutto agli educatori. Sala
mostre e convegni, laboratorio e spazio multimediale, ospita lo Scaffale d’arte, biblioteca specializzata
nell’editoria internazionale d’arte per ragazzi, oltre
a corsi di formazione, conferenze, incontri con gli
artisti e gli editori.
Attraverso la rete si possono scoprire gli eventi in
corso, informarsi sull’attività espositiva, scaricare i
dossier delle mostre e accedere al catalogo on-line
delle Biblioteche di Roma.
La varietà delle proposte fa di questo spazio un
luogo di scambio, incontro e conoscenza.

L’Atelier | The Art Workshop

A tunnel of light entitled Pénétrer l’invisible, a permanent installation by French artist Nathalie Junod
Ponsard, greets and guides visitors inside the
workshop. Here the cube, a magic box, opens up
to present ever new scenarios, produced also with
the cooperation of young artists dialoguing with the
current exhibitions. The workshop experiments with
materials and idioms under a cascade of letters,
a meeting point midway between the mark and the
word.
This, because the area is the crucial element in
the Palazzo’s educational project; developed in
conjunction with a team of artists, architects and
graphic designers, it offers a first, astonishing
encounter with our programme through light, colour
and modulated surfaces, intended first of all for
childhood’s audience.
Il tunnel di luce Pénétrer l’invisible, installazione
permanente dell’artista francese Nathalie Junod
Ponsard, accoglie e guida i visitatori all’interno
dell’atelier. Qui il cubo, scatola magica, si apre
presentando scenari sempre nuovi, realizzati anche
grazie alla collaborazione di giovani artisti e in dialogo con le mostre in corso. Nel laboratorio si sperimentano materiali e linguaggi sotto una cascata di
lettere, punto di incontro tra segno e parola.
Lo spazio è, infatti, elemento caratterizzante del
progetto educativo; realizzato in collaborazione con
un team di artisti, architetti e grafici permette un
primo sorprendente incontro con le nostre proposte
attraverso la luce, il colore e le superfici modulabili,
rivolgendosi innanzi tutto al pubblico dell’infanzia.

La caffetteria | The Cafè

A sophisticated break in the heart of the city
is an accurate description of the Palazzo delle
Esposizioni cafè, where visitors and others can
enjoy a pleasant pause in a friendly and welcoming
ambiance. The cafè offers a stylish yet rapid nononsense lunchtime service, a range of irresistible
sweets and desserts, the finest coffee, or a relaxing apéritif at the end of a hard day. The cafeteria
gives onto a small yet spectacular garden backing
onto the restored outside wall of the early medieval church of San Vitale, and it is linked to the
bookshop via the central concourse.

Un break d’autore nella Capitale: è quanto offre la
caffetteria di Palazzo delle Esposizioni, che permette ai visitatori, e non solo, di concedersi una piacevole sosta in un’atmosfera simpatica e accogliente.
Alla caffetteria è possibile consumare pasti veloci
e raffinati, scegliere fra ottimi dolci, optare per un
semplice caffè o un appagante aperitivo di fine
giornata. La sala della caffetteria si affaccia su un
sorprendente piccolo giardino, a ridosso delle mura
della restaurata Chiesa di San Vitale ed è collegata
alla libreria dalla rotonda centrale.

Il PdE BookStore | The PdE BookStore

The PdE BookStore occupies an area of about 450
square metres and consists in three large rooms:
two devoted to books, catalogues, music CDs and
DVDs – national and international mainly about art
but also architecture and design, and particularly
rich in subject matter connected with the Palazzo
exhibitions; the third, connected to the other
rooms, sells dedicated merchandising, closely following current trends.

Il PdE BookStore occupa uno spazio di circa 450
metri quadrati. Si sviluppa in tre grandi sale: le
prime due dedicate a libri, cataloghi, riviste, cd
musicali e dvd, principalmente di arte, ma anche
di architettura e design, nazionali e internazionali e
particolarmente ricche per ciò che attiene le mostre
in corso. La terza, strettamente collegata alle precedenti, e destinata alla rivendita di oggettistica
dedicata, con grande attenzione alle produzioni originali di più recente realizzazione.

Il Ristorante AntonelloColonnaOpen | The AntonelloColonnaOpen Restaurant

The greenhouse area, a new architectural
gem in the building that is quite simply stunning its visual impact, hosts the prestigious
AntonelloColonnaOpen restaurant. Personally planned in every detail by renowned chef Antontello
Colonna, this is the ideal venue if you have a little
time to devote to lunch, if you want to dine bathed
in the magical light of a Rome evening, or if you
need to organize an elegant and prestigious event
of any kind. The restaurant is set on two floors;
the kitchens are fully equipped to produce culinary
delights of the highest level; and 500 m2 of lightflooded floor space, as well as two open-air terraces giving onto the roofs of Rome, are there for
patrons’ exclusive enjoyment.

Lo spazio della serra, nuovo segno architettonico
dell’edificio, di grande impatto emotivo, ospita il
prestigioso ristorante AntonelloColonnaOpen, curato
in tutti i suoi aspetti dal rinomato chef Antonello
Colonna. È il luogo ideale per chi ha un po’ più di
tempo da dedicare al pranzo, per chi vuole cenare
immerso nella magica luce delle serate romane
oppure per chi desidera organizzare eventi eleganti
e di prestigio. Il ristorante, distribuito su due livelli,
dispone di cucine completamente attrezzate per
l’alta ristorazione, di 500 metri quadrati inondati
di luce a disposizione dei clienti e di due terrazze
all’aperto affacciate sui tetti di Roma.

I Numeri | A Few Figures

12,000 - Overall surface area of the building, in
square meters
96,000 - Overall volume of the building, in cubic
meters
3,100 - Overall surface area of exhibition halls, in
square meters
197 - Overall surface area devoted to educational
activities, in square meters
138 - Cinema seats
90 - Auditorium seats
1,860 - Overall surface area devoted to commercial activities, in square meters
2,700 - Maximum number of visitors allowed at
any one time
10 - Number of elevators
12.000 - Totale dei metri quadrati di superficie
dell’edificio
96.000 - Totale di metri cubi dell’edificio
3.100 - Totale dei metri quadrati destinati
ad esposizione
197 - Totale dei metri quadrati destinati a proposte
educative
138 - Posti della Sala Cinema
90 - Posti Auditorium
1.860 - Totale dei metri quadri dei servizi
commerciali
2.700 - Affollamento massimo di persone
consentito
10 - Numero degli impianti elevatori
4 - Numero dei possibili accessi per il pubblico
2 - Numero delle possibili biglietterie
2.200 - Totale dei metri quadrati della vetrata
della serra
240 - Coperti del ristorante

Darwin 1809 - 2009

4 - Overall number of entrances for the public
2 - Overall number of ticket offices
2,200 - Overall surface area of the glass panes in
the greenhouse, in square meters
240 - Restaurant seats

INFORMAZIONI | INFORMATION

Palazzo delle Esposizioni
Indirizzo: via Nazionale, 194 - 00184 Roma
Ingressi:
via Nazionale 194
via Milano 15/17
via Milano 9A
Call center: tel. 06 39967500
oppure info.pde@palaexpo.it
Orario esposizioni:
domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00
alle 20.00 - venerdì e sabato: dalle 10.00 alle 22.30
lunedì: chiuso - l’ingresso è consentito fino a un’ora
prima dell’orario di chiusura.
Il PdE è accessibile ai visitatori con disabilità,
ingresso dedicato da via Milano 13. Sono disponibili
sedie a rotelle per i visitatori che ne fanno richiesta
Ristorante AntonelloColonnaOpen
Indirizzo: scalinata di via Milano 9A
Informazioni e prenotazioni: tel. 06 47822641
E-mail: open@antonellocolonna.it
Orari: dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 20.00 alle 23.00
Chiuso domenica sera e chiuso lunedì
a pranzo e a cena.
Open Colonna è accessibile ai visitatori con disabilità,
ingresso da via Piacenza snc
PdE BookStore
Indirizzo: via Milano 15/17
Tel: 06 48941211
E-mail: bookstore.pde@palaexpo.it

Palazzo

delle

Esposizioni

Address: via Nazionale, 194 - 00184 Roma
Entrances:
via Nazionale 194
via Milano 15/17
via Milano 9A
Call center: (+39) 06 39967500
or info.pde@palaexpo.it
www.palazzoesposizioni.it
Exhibition opening hours: Sunday, Tuesday, Wednesday
and Thursday from 10:00 am to 8:00 pm - Friday and
Saturday: from 10:00 am to 10:30 pm - Monday: closed
Visitors may enter the exhibition hall up till one hour
before closing.
The Palazzo delle Esposizioni is accessible to visitors
with limited mobility and sensory, via a special entrance
at Via Milano 13. Wheelchairs are available on demand.
AntonelloColonnaOpen Restaurant
Address: scalinata di via Milano 9A
Information and reservations: Tel. (+39) 06 47822641
E-mail: open@antonellocolonna.it
Opening hours: from 12.30pm to 3.30pm and from
8:00pm to 11:00pm. Closed on Sunday evening and
closed on Monday for lunch and dinner.
The Restaurant is accessible to visitors with limited
mobility and sensory, via a special entrance at via
Piacenza snc.
PdE BookStore

Caffetteria
Indirizzo: via Milano 15/17
Tel: 06 48941320
E-mail: caffetteria.pde@palaexpo.it

Address: via Milano 15/17
Tel: (+39) 06 48941211
E-mail: bookstore.pde@palaexpo.it

Orari: Il PdE BookStore la caffetteria e seguono
gli orari del Palazzo delle Esposizioni e sono accessibili
alle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale.

Address: via Milano 15/17
Tel: (+39) 06 48941320
E-mail: caffetteria.pde@palaexpo.it

Come raggiungerci
Metro
metro A (fermata Repubblica)
metro B (fermata Cavour)
Autobus
64 - 70 - 71 - 117 - 170 - H
(fermata Nazionale/Palazzo Esposizioni)

progetto grafico: arkè
foto: Alberto Novelli e Alfredo Cacciani

Café

Hours: The PdE BookStore and café opening hours are
the same as those of the Palazzo delle Esposizioni and
they are both accessible to visitors with limited mobility
and sensory.
HOW TO GETE THERE
Subway
metro A (alight at Repubblica)
metro B (alight at Cavour)
Bus
64 - 70 - 71 - 117 - 170 - H
(alight at Nazionale/Palazzo Esposizioni)

www.palazzoesposizioni.it

