
I partner promotori

Segretariato  Regionale  del  Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo

(MiBACT) per la Lombardia

Nella sua sede istituzionale di Palazzo Litta a Milano, il Segretariato Regionale coordina le

attività degli Istituti di MiBACT della Regione e gestisce i rapporti tra il Ministero e gli Enti

Pubblici della Lombardia. Consegnatario e soggetto concessionario degli spazi del palazzo,

nel 2017 concepisce per quest’ultimo un nuovo modello di gestione e di valorizzazione -

attraverso un bando pubblico mirato alla costituzione di un partenariato con un soggetto

privato - al fine di progettare, produrre e gestire insieme un programma caratterizzato da un

approccio interdisciplinare, di alto valore culturale per la città e aprire al pubblico le porte

del palazzo. Da questo processo nasce Palazzo Litta Cultura.

lombardia.beniculturali.it

MoscaPartners 

Nata dalla passione per il  design dei suoi  partner -  Caterina Mosca e Valerio  Castelli  -

MoscaPartners idea e organizza grandi eventi volti alla promozione della cultura del progetto

e della ricerca, in contesti urbani di alta connotazione territoriale e tematica. Dal 2014

organizza a Palazzo Litta durante la MIlano Design Week un palinsesto di eventi, mostre e

dialoghi  sul  design,  coinvolgendo  i  più  influenti  protagonisti  del  settore  sulla  scena

internazionale. Nel 2017 diventa partner e curatore di Palazzo Litta Cultura.

moscapartners.it

http://www.moscapartners.it/
http://www.lombardia.beniculturali.it/


In collaborazione con

esterni 

Impresa culturale, fondata nel 1995 a Milano, che organizza eventi e programmazioni per la

promozione  del  cinema  indipendente,  conducendo  un’indagine  sui  nuovi  linguaggi

dell’audiovisivo. Per Palazzo Litta Cultura cura l’approfondimento su cinema e video, in un

costante dialogo con le molteplici forme espressive contemporanee.      

esterni.org

MIA Photo Fair Projects 

Fondata nel 2011 a Milano da una consolidata conoscenza del mercato dell’arte e della

fotografia,  MIA  Photo  Fair  è  la  fiera  internazionale  d’arte  dedicata  alla  fotografia  e

all’immagine in movimento. Per Palazzo Litta Cultura cura la programmazione delle mostre

di fotografia d’arte presentate nel palinsesto culturale.      

miafair.it

Ponderosa Music & Art 

Agenzia creativa con sede a Milano, specializzata nella progettazione e organizzazione di

rassegne e concerti di musica con artisti di provenienza internazionale, produce eventi e

festival  di  rilevanza  mondiale.  Cura  per  Palazzo  Litta  Cultura  la  sezione  dedicata  alla

musica, focalizzandosi sulla ricerca artistica interdisciplinare. 

ponderosa.it
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