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Un famtrip alla scoperta di Milano e del suo territorio
Si è svolto dal 4 al 6 aprile scorso l’incoming workshop organizzato da
Eventing Milan per presentare ai propri interlocutori internazionali
(provenienti da Belgio, Francia e Regno Unito) le caratteristiche, le
potenzialità e gli elementi di eccellenza della città di Milano e del territorio
circostante. Nel corso delle tre intense giornate il famtrip ha visto svolgersi
un workshop dedicato al programma Eventing Milan ed ha inoltre
condotto i visitatori (ospitati presso gli hotel Hilton e Crowne Plaza Milano
City) alla scoperta di molti aspetti della metropoli lombarda: dallo
shopping tour (organizzato con il supporto di Promoest) alle prospettive
create da Expo 2015 (presentate da Studio Esse), dalla visita di location
quali Magna Pars, Palazzo delle Stelline, Spazio Edit e Hotel Milano Scala, a
occasioni conviviali in locali molto diversi tra loro, come gli hotel Boscolo
Exedra e Nhow e i ristoranti Da Noi In e Le Specialità: un itinerario che ha
permesso di fornire un’immagine completa delle attrattive cittadine sotto
diversi punti di vista. Non è mancata neppure, nella giornata conclusiva,
una visita a Stresa e allo Stresa Convention Centre, la nuova, suggestiva
location in gestione a Fiera Milano Congressi, completata da una breve gita
in barca alle affascinanti Isole Borromee.

Eventing Milan ora anche su tablet
È online, scaricabile gratuitamente da Apple Store, la nuova app
EventingMilan: uno strumento digitale completo e di facile utilizzo che
fornisce – direttamente su tablet – informazioni tecniche, logistiche e
operative per l’organizzazione di eventi e congressi a Milano. L’app
consente di configurare un evento “su misura” attraverso la selezione del
centro congressi, dell’hotel e di vari altri servizi. La richiesta viene quindi
inviata a Eventing Milan, che si occupa di individuare le opportunità più
adeguate in funzione del budget e delle disponibilità delle varie strutture,
con il supporto delle strutture DMC / PCO partner della stessa Eventing
Milan; l’applicazione rende possibile verificare in tempo reale una serie di
proposte alternative, così da avere una visione completa dell’evento. Sono
inoltre disponibili una serie di contenuti aggiuntivi che forniscono
informazioni turistiche sulla città e sugli eventi in programma, oltre a
consigli pratici per la visita.

EBMT, al MiCo per il quarantesimo anniversario
È stato ospitato da MiCo, dal 30 marzo al 2 aprile scorso, l’Annual Meeting
di EBMT - European Society for Blood and Marrow Transplantation:
un appuntamento reso ancor più importante dal fatto di essere il
quarantesimo anniversario di questo prestigioso incontro internazionale
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quarantesimo anniversario di questo prestigioso incontro internazionale
in ambito medico. Il meeting ha così rappresentato anche l’occasione per
una celebrazione ufficiale dell’associazione, che riunisce specialisti in un
ambito di terapia in continuo sviluppo: proprio di recente, a Londra, è stato
dato l’annuncio dell’effettuazione del milionesimo trapianto di midollo osseo
al mondo. In contemporanea, il programma degli incontri ha previsto
anche il 30° Meeting dell’EBMT Nurses Group, il 13° Meeting dell’EBMT Data
Management Group, il 6° Meeting del Quality Management Group, l’8°
“EBMT Patient & Family Day” che per la prima volta ha incluso anche il
“Donor Day”, coinvolgendo pazienti, famiglie, donatori e associazioni.

Magna pars, una location multifunzione
L’elenco di partner di Eventing Milan continua ad arricchirsi di nuovi
ingressi, con l’adesione di note strutture di riferimento nell’intero panorama
milanese. Per quanto riguarda le location, la novità più recente riguarda il
Magna Pars Event Space, centro congressuale polifunzionale nato nel
1991 all’interno di una palazzina dei primi del Novecento. La struttura - da
anni protagonista della realtà dinamica e sempre in pieno fermento creativo
della celebre zona Tortona, centro nevralgico della moda e del design vicino
alla Milano dei Navigli - si è di recente ampliata e arricchita con l’Hotel
Magna Pars Suites Milano: il primo Hotel à Parfum, costruito sulle
fondamenta dell’ex fabbrica di profumi ICR, espressione dell’eccellenza
italiana. Le ventotto suite prendono il nome dagli arbusti fioriti e legnosi, le
cui essenze vengono impiegate nella raffinata arte della creazione di
profumi; la struttura comprende anche un Roof Deck di 300 metri quadrati,
di cui 100 al chiuso, con un’ampia sala riunioni privata attrezzata con
strumenti tecnologici all’avanguardia.

Una terrazza vista Expo per Barcelò Milan
Nuovi partner per Eventing Milan anche sul fronte degli alberghi, con la
struttura recentemente presa in gestione dal gruppo spagnolo Barcelò: la
strategia di espansione della catena alberghiera internazionale ha infatti
concentrato il suo interesse sull’Italia e in particolare su Milano, soprattutto
in vista di Expo. Il Barcelò Milan è un albergo di design 4 stelle superior
dalle architetture modernissime, dove forme e colori si fondono in un
perfetto mix. Disegnato da Simone Micheli, il nuovo hotel si trova nelle
vicinanze della Fiera di Rho-Pero e dispone di una terrazza con vista sulla
zona dell’Esposizione Universale. Destinata principalmente a una
clientela business, la struttura offre 280 camere, tutte con wi fi gratuito e
una Spa di 600 metri quadri. Due i ristoranti: Le Betulle (con uno spazio
destinato principalmente ad accogliere ricevimenti e colazioni esclusive) e il
Ristorante e Lounge Bar. Molto ampia la zona congressuale, con sette
spazi polivalenti per meeting ed eventi fino a 380 persone, a cui si aggiunge
un’area espositiva interna di 1.500 metri quadrati e una esterna di 1.700.

I capolavori di Klimt a Palazzo Reale
Si intitola “Klimt. Alle origini di un mito” l’esposizione, realizzata in
collaborazione con il Museo Belvedere di Vienna (Österreichische Galerie
Belvedere), in mostra dal 12 marzo al 13 luglio 2014 al Palazzo Reale
di Milano in piazza del Duomo. Venti gli oli di Gustav Klimt che il pubblico
potrà ammirare a Palazzo Reale: una raccolta straordinaria, se si pensa che
sono 100 al mondo i dipinti e gli affreschi del maestro di cui si ha notizia e
che il Museo Belvedere, in occasione del 150° anniversario della nascita di
Klimt, ha esposto un totale di 40 oli nella grande mostra del 2012 che dava
conto della formazione, dello sviluppo e dell’apice della carriera artistica del
genio austriaco. Tutto il percorso espositivo si avvale di un allestimento che
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genio austriaco. Tutto il percorso espositivo si avvale di un allestimento che
integra tematiche e opere nel contesto di “arte totale” proprio del
movimento della Secessione Viennese. I capolavori in mostra illustrano le
diverse fasi della vita di Klimt e, accompagnati da una ricca
documentazione, ricostruiscono il contesto di formazione della personalità
dell’artista fin dalle sue prime esperienze giovanili. La mostra accompagna
così il visitatore in un percorso alla scoperta di un artista divenuto mito
attraverso alcuni dei suoi capolavori più noti: da Adamo ed Eva alla
Famiglia, dal Girasole a Fuochi Fatui, da Acqua in movimento a Salomè
dai paesaggi evocativi come Dopo la pioggia o Mucche nella stalla ai grandi
ritratti femminili.
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