MISSION:
Palazzo Ar Napoli
Con i suoi 6.000 mq distribui su tre piani e le sue ampie sale volutamente prive di una collezione
permanente, il PAN è la prima stru ura civica napoletana des nata ad ospitare esposizioni
temporanee; vi hanno sede permanente, con spazi dedica , la “Sala Siani”, sala dedicata alle
vi me delle maﬁe, e un centro di documentazione dotato di archivio e biblioteca.
UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL PAN e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE
L'istanza per l'u lizzo degli spazi del PAN - Palazzo delle Ar di Napoli, deve essere indirizzata:
all'Assessorato all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo - Assessore do .ssa Annamaria Palmieri, al
seguente indirizzo mail: assessorato.cultura@comune.napoli.it.
Tale istanza deve contenere:
1. la descrizione dell'inizia va che s'intende proporre
2. la sintesi del proge o esposi vo
3. altre esperienze nel campo

Le richieste rela ve agli spazi sogge

a tariﬀa, come da Delibera di Consiglio Comunale rela va ai

servizi a domanda individuale, vanno indirizzate all’indirizzo mail: pan@comune.napoli.it allegando
la documentazione come su indicata.

La richiesta deve speciﬁcare, inoltre:
-

se rela va alle sale conferenze, incontri, laboratori: durata della manifestazione, nonché

eventuali esigenze tempis che di alles mento anche preceden e successive all’inizia va;
- se rela va agli spazi esposi vi e per even : il periodo di apertura al pubblico, comprensivo
dell’orario (che deve essere contenuto nell’orario di apertura del PAN), nonché indicazione dei
giorni preceden
alles men .

e successivi all’apertura necessari al montaggio e allo smontaggio degli

Qualora si vogliano visionare gli spazi e/o eﬀe uare dei sopralluoghi tecnici presso la sede del PAN
si può ﬁssare appuntamento scrivendo a: pan@comune.napoli.it

SPAZI e DESTINAZIONI D’USO

ATRIO

SALA MEHARI

LOFT

FOYER

SALA PAN

AMMEZZATO

I PIANO

II PIANO

ATTIVITÀ/EVENTI consen (solo per speciali concessioni):
 Rappresentazioni teatrali
 Concer (nei limi di ampliﬁcazione deﬁni dalla norma va;
 Danza
 Sﬁlate
 Conferenze/Convegni
 Coﬀee Break/ buﬀet - solo piccole somministrazioni e compa bilmente con gli
alles men
 Esposizioni/installazioni
ATTIVITÀ/EVENTI consen :
 Esposizioni/installazioni, a vità culturali commemora ve ed even lega al tema della
sala che prevedano una presenza massima di pubblico di 20 unità
ATTIVITÀ/EVENTI consen :
 Mostre, esposizioni/installazioni organizzate dire amente dall’Amministrazione Comunale
 Coﬀee Break/ buﬀet - solo per piccole somministrazioni, previa autorizzazione e
compa bilmente con gli alles men .
ATTIVITÀ/EVENTI consen :
 Mostre, esposizioni/installazioni organizzate dire amente dall’Amministrazione comunale
 Coﬀee Break/buﬀet - solo per piccole somministrazioni, previa autorizzazione e
compa bilmente con gli alles men
Spazio sogge o a tariﬀa.
ATTIVITA'/EVENTI consen :
 A vità cinematograﬁche, purché in regola con la vigente norma va ﬁscale, ricadendo a
totale carico del concessionario eventuali sanzioni comminate dalle autorità preposte ai
controlli ﬁscali per omissioni e irregolarità.
 Conferenze/Convegni
 Coﬀee Break/buﬀet – solo piccole somministrazioni compa bilmente con gli alles men e
il numero di ospi .
La Sala ha 80 pos a sedere e in nessun caso può superare le 88 presenze. È fornita di 75 sedie per il
pubblico, 5 sedie per i conferenzieri e 2 tavoli presidenza. È dotata di impianto audio (2 casse
preampliﬁcate, mixer audio, microfono). La manovra delle a rezzature di sala viene eﬀe uata a
regola d’arte a cura del richiedente.
Spazio sogge o a tariﬀa.
ATTIVITA'/EVENTI consen :
 A vità culturali con ﬁni educa vi e legate ai temi dell'infanzia
 Laboratori crea vi
Pos al piano ammezzato alla destra dell’ingresso, constano di tre ambi per complessivi 96 metri
quadra , dota di servizi igienici di per nenza. Gli ambien non sono fruibili separatamente gli uni
dagli altri e non sono dota di accesso per persone con disabilità motoria.
Spazio sogge o a tariﬀa.
ATTIVITÀ/EVENTI consen :
 Esposizioni/installazioni
 Conferenze/Convegni
 Coﬀee Break/buﬀet - solo piccole somministrazioni e compa bilmente con gli alles men .
Spazio sogge o a tariﬀa.

ATTIVITÀ/EVENTI consen :
Esposizioni/installazioni
Conferenze/Convegni
Coﬀee Break/buﬀet - solo piccole somministrazioni e compa bilmente con gli alles men
SALA DI STEFANO Spazio sogge o a tariﬀa.
ATTIVITA'/EVENTI consen :
Conferenze/Convegni
Coﬀee Break/buﬀet - solo piccole somministrazioni e compa bilmente con gli alles men
La sala ha 80 pos a sedere e in nessun caso può superare le 99 presenze. È fornita di 75 sedie per il
pubblico, 5 sedie per i conferenzieri e 2 tavoli presidenza. È dotata di impianto audio (2 casse
preampliﬁcate, microfono). La manovra delle a rezzature di sala viene eﬀe uata a regola d’arte a
cura del richiedente.

Per la concessione degli spazi rela va alle mostre senza biglie azione, è stato is tuito un deposito
cauzionale, a copertura di eventuali ino emperanze alle prescrizioni contenute nel disciplinare del
PAN, quan ﬁcato come segue:
- sala FOYER € 200,00
- sala LOFT € 300,00
- sale del I e del II piano € 600,00
Al termine dell’evento e prima della riconsegna dei locali, a spese dell’organizzatore, dovrà essere
eﬀe uata la saniﬁcazione degli ambien concessi, eﬀe uata da apposita di a specializzata.

