Museo del Fumetto
dell’Illustrazione
e dell’Immagine Animata

Una location unica per i vostri eventi
Viale Campania 12 - Milano www.museowow.it
tel:0249524744 eventi@museowow.it

UNA LOCATION UNICA

Organizzate la vostra conferenza stampa, il vostro meeting aziendale o la vostra presentazione
nell’unico Museo del Fumetto d’Italia.
WOW Spazio Fumetto è pronto ad accogliere tutti i vostri eventi grazie a una dotazione tecnologica
all’avanguardia, a spazi flessibili, già predisposti per essere allestiti secondo le vostre necessità, e
all’esperienza del suo personale. Inoltre, statue, sagomati, pannelli con i più famosi personaggi di
fumetti e cartoni animati creano un’atmosfera originale e diversa dal solito.

UN MUSEO, TANTI EVENTI
La nostra creatività al servizio del tuo evento
Grazie a uno staff di professionisti possiamo offrire attività legate al fumetto
per rendere speciali i vostri eventi, come:
• laboratori di fumetto e di cartoni animati
• disegno dal vivo con artisti del mondo del fumetto
• visite guidate alle mostre
• animazione con cosplayer dei personaggi di film e serie animate
• allestimento di mostre ad hoc
Siamo a disposizione per progettare insieme a voi l’attività più adatta ai vostri ospiti.

Gli spazi
• circa 200 mq calpestabili al piano terra, tra biblioteca e sala polifunzionale,
per ospitare i vostri eventi, allestibili con platea fino a 100 posti
• una mostra al primo piano, dedicata di volta in volta a un diverso argomento
del fumetto o del cinema d’animazione
• un bookshop, perfetto per l’accoglienza degli ospiti
• una caffetteria
• una terrazza di circa 150 mq per eventi o rinfreschi all’aperto
• un’area esterna parzialmente coperta all’ingresso del parco Oreste del Buono

SCHEDA TECNICA
Impianto audio/video della sala biblioteca
• proiettore laser Epson EB-L1300U da 8000 lumen, definizione Ultra HD 4K,
con collegamenti HDMI e VGA e già allacciato a un decoder satellitare
• schermo per proiezioni da 4,5 m
• 1 radiomicrofono gelato Sennheiser ew100 G4
• 1 microfono gelato Shure PG48
• 3 microfoni mezzo fucile Sennheiser e914
• 2 colonne audio composte ciascuna da 2 satelliti Audio Performance DRL12 (240W l’una)
e 1 subwoofer Audio Performance SUB28 PRO AMP (350W)
• 1 mixer Allen & Heat ZED-14 con 6 ingressi mono micro/linea e 4 ingressi stereo,
insert, EQ musicale a 3 bande con media semiparametrica, 4 mandate aux (2 pre, 2 post),
mandata e ritorno USB (con controlli per registrazione, riproduzione ed effetti),
uscita stereo secondaria e uscita stereo per la registrazione
Impianto video della sala polifunzionale
• proiettore Epson EB 455WI ottica ultracorta da 2.500 lumen, non HD, con collegamento VGA
Impianto audio/video ausiliario
• 2 casse Behringer Eurolive B212D da 550W l’una con relativa asta
• 3 microfoni ad archetto e 1 microfono lavalier
• 1 mixer Behringer Xenyx 1002 con 10 canali
• 1 proiettore Epson EB-1771W da 3000 lumen, HD, con collegamenti HDMI e VGA
• 1 telecamera Epson a braccio EB-455WI

I NOSTRI SPAZI

Area esterna (sotto l’arco)

Ingresso al museo e zona bookshop

sala polifunzionale

Area biblioteca-proiezioni

caffetteria

