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Concessioni occasionali degli spazi dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera 
 
 
L’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera è situato sulla Hermann-Schmid-Straße, nel 
quartiere di Ludwigsvorstadt. Il terreno era occupato, fino alla seconda guerra mondiale, dalla Haus 
der Italiener, edificio in stile eclettico sorto nel 1931 per iniziativa dei primi importatori di frutta 
italiani attivi presso la Großmarkthalle. Distrutto nei bombardamenti, l’edificio fu ricostruito nelle sue 
forme attuali con fondi del governo italiano nel 1954, su progetto di Wilhelm Von Gumberz. 
Dall’anno seguente è sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera. L’edificio è ispirato al 
razionalismo italiano, ed è uno dei pochi edifici a L della città. Lo spazio del giardino richiama quello 
di una piazzetta all’italiana. È collegato al centro città dalle linee 3 e 6 della metropolitana (fermata 
Goetheplatz).  
 
 

 
 
 
 
 
Gli spazi che possono essere affittati, compatibilmente con le esigenze e la programmazione 
dell’Istituto, sono soprattutto la sala manifestazioni e la sala mostre. La sala manifestazioni è dotata 
di sistema amplificazione e beamer, e ospita un pianoforte Kawai (un quarto di coda). Contiene fino a 
120 posti a sedere.  
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La sala mostre - la cui acustica è ottima per piccoli concerti non amplificati – fornisce la possibilità di 
appendere quadri e immagini con adeguato impianto di illuminazione. Può essere anche affittata, per 
piccole riunioni fino a quindici persone, l’aula 21.   
 

 
 
I costi base al giorno dell’affitto delle sale sono i seguenti: 
  
Sala manifestazioni  200 euro 
Sala mostre  100euro  
Aula 21   50 euro.  
 
I costi sono da intendersi come forfettari per ogni manifestazione. Il costo finale varia a seconda delle 
richieste tecniche e dei requisiti di manutenzione supplementare a carico dell’Istituto. Possono 
essere fatti sconti per eventi non a fine di lucro, o che riguardano la cultura italiana, o entrambi. Un 
canone più basso è comunque previsto in caso gli spazi dell’istituto vengano richiesti per esercitazioni 
o prove in assenza di pubblico. Per avere un preventivo preciso rivolgersi a  info.iicmonaco@esteri.it  
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