
musil — museo dell’industria e del lavoro di Rodengo Saiano

Via del Commercio 18 – 25050 Rodengo Saiano (BS) – Italy
Tel. +39 030 68 13 487 – Fax +39 030 68 11 343 – www.musilrodengosaiano.it

Per informazioni e per conoscere modalità, disponibilità e condizioni di affitto degli spazi: 
Tel. +39 340 37 04 813 – rodengosaiano@musil.bs.it

www.musilbrescia.it/sedi/rodengo_saiano/spazi/

                                             dai più spazio al tuo evento
                             portalo al musil di Rodengo Saiano



Il Musil - Museo dell’industria e del lavoro di Rodengo Saiano non si propone solo come luogo di conservazione e valorizzazione del patrimonio museale, 
ma è anche sede ideale di contaminazione, di ricerca e di promozione. Il Museo mette a disposizione i propri spazi per eventi pubblici, privati o aziendali, 
offrendo diverse soluzioni originali per ospitare riunioni, conferenze, convegni, incontri, presentazioni, proiezioni, concerti, mostre e spettacoli.

SpazI

Spazio Eventi (capienza 250 posti a sedere)
Lo spazio centrale del Museo può ospitare, in un con-
testo unico e suggestivo, conferenze, convegni, pre-
sentazioni, concerti, spettacoli ed eventi culturali in 
genere. Ques’area, naturalmente dotata di un’ottima 
acustica, può essere attrezzata con sistema di video-
proiezione e impianto di amplificazione. Si presta in-
oltre ad essere utilizzata come location originale per 
set video-fotografici.

Sala Cinema (capienza 48 posti a sedere)
La sala è dotata di videoproiettore, personal compu-
ter, lettore DVD e impianto audio; consente proiezioni 
e presentazioni multimediali per conferenze, incontri 
e attività di formazione.

Sala Conferenze (capienza 50 posti a sedere)
La sala può essere dotata di videoproiettore e rela-
tivo schermo di proiezione, è adatta a conferenze, 
seminari e attività di formazione.

Foyer (capienza circa 100 posti in piedi)
L’area di ingresso al museo è climatizzata, dispone di 
un monitor LCD da 63” e può essere adibita a bigliet-
teria, registrazione e accoglienza degli ospiti.

Spazi Polifunzionali
Il museo dispone di numerose aree polifuzionali (do-
tate di tavoli, ripiani e sedie), che possono essere  
adibite a ospitare esposizioni, presentazioni, focus 
group, workshop, etc.

SeRVIzI

Tra i servizi aggiuntivi offerti, sono disponibili:

-  service audio/luci;
-  videoproiezioni;
-  proiezioni riservate dei filmati conservati nella 

cineteca del Museo, tra cui numerosi “Caroselli”;
- visite guidate riservate alla mostra 

“Dentro il Cinema” e alle collezioni del museo;
-  coffee break e servizio catering;
-   servizio guardaroba;
-  connessione internet.

Su richiesta gli spazi del museo possono essere chiusi 
al pubblico e riservati parzialmente o completamente 
agli ospiti delle iniziative. 


