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Gli spazi di Palazzo Merulana 
riaprono le loro porte al pubblico! 
Arte, cultura e partecipazione 
tornano finalmente protagoniste, 
con nuove modalità e un rinnovato 
e inedito riallestimento della 
Collezione permanente.

Rendi unico il tuo evento privato
o aziendale all’interno delle nostre 
sale: i nostri spazi si prestano
per convegni, conferenze,
cerimonie ed eventi, un’esperienza 
estetica e in completa sicurezza
che può essere arricchita
con servizi di catering, service 
tecnico, visite guidate alla scoperta 
del patrimonio artistico che 
custodiamo, e tanto altro. 



Spazi
per
eventi



Gli spazi
Come il vecchio Ufficio di Igiene,
dove il pian terreno era il portico
d’ingresso, anche Palazzo Merulana 
accoglie il visitatore in un portico,
ad accesso gratuito con un bookshop
e una caffetteria per una piacevole

sosta tra le sculture di Antonietta
Raphaël, Mario Ceroli, Pericle Fazzini,
Ercole Drei e altri artisti. Il piano terra
è un luogo di distensione e relax,
grazie anche al grazioso giardino urbano 
lontano dalla frenesia di Via Merulana.  

Gli eventi
Colazione, pranzi e aperitivi con servizio
di catering: a porte chiuse presso
la Sala e il Giardino delle Sculture
fino a 80 persone. Nella bella stagione,
nel solo Giardino delle Sculture fino
a 40 persone sedute e 60 in piedi.

Piano terra | Sala delle Sculture



Quarto piano | Sala Attico

Gli spazi
Un luogo per attività culturali,
eventi enogastronomici e sede
espositiva di mostre temporanee.

Gli eventi
Sala convegni attrezzata nel rispetto delle 
norme del distanziamento sociale: fino a 60 
partecipanti seduti a platea; sedute a ferro 
di cavallo fino a 25 posti; eventi in piedi fino 
a 80 persone. 

Possibilità di welcome coffee,
brunch, pranzo e aperitivo con servizio
fino a 80 persone. Durante la bella
stagione è incluso l’utilizzo della Terrazza,
che può ospitare eventi fino a 80 persone.









Quinto piano | Terrazza

Gli spazi
Un luogo privilegiato di osservazione
su Via Merulana nel rione Esquilino.
Tra gli alti platani, è possibile scorgere
i tetti e le cupole della città.

Gli eventi
Welcome coffee, brunch, pranzo,
aperitivi e cene con servizio giro braccio
o seduti fino a 80 persone.







Rendi unico
il tuo evento
a Palazzo
Merulana
I nostri servizi

‣ Misure di contenimento 
 dell’emergenza sanitaria

‣ Visite guidate alla Collezione 
 e alle mostre temporanee

‣ Catering

‣ Service tecnico

‣ In più ...



Gli spazi di Palazzo Merulana
sono completamente attrezzati
in materia di prevenzione e contenimento
della diffusione del Covid19. 

Durante il tuo evento a Palazzo Merulana 
sarà necessario adottare alcune semplici 
accortezze per garantire la sicurezza dei 
partecipanti e del personale del Palazzo:

‣ Mantenimento della distanza
 interpersonale di almeno un metro,
 al fine di evitare assembramenti, tramite

 la riorganizzazione degli spazi e la gestione
 dei flussi di entrata e di uscita 
‣ Misurazione della temperatura corporea
 all’ingresso (per coloro i quali questa
 risulterà superiore ai 37,5°C, l’accesso
 verrà negato)
‣ Igienizzazione delle mani tramite
 una soluzione idro-alcolica resa
 disponibile all’ingresso e nelle sale dove
 si svolgerà l’evento
‣ Obbligo di indossare una mascherina
 che copra naso e bocca per gli uditori
 dell’evento e il personale addetto

 all’assistenza all’interno della sala
 convegni e delle sale espositive
‣ Incentivazione all’utilizzo di tecnologie
 digitali al fine di automatizzare processi
 organizzativi e partecipativi
‣ Fornitura di sacchetti porta abiti
 per il servizio di guardaroba al fine
 di riporre indumenti e oggetti personali
 dei partecipanti
‣ Registrazione delle presenze all’evento,
 nel rispetto della normativa sulla privacy,
 e trattenimento delle liste per
 un massimo di 30 giorni dopo l’evento.

Misure Anticovid



Visite guidate

90 opere della scuola romana
e del Novecento italiano con uno slancio 
verso il contemporaneo.
La collezione Cerasi è costituita da capolavori 
di pittura e scultura italiana tra le due guerre, 
ne fanno parte, tra gli altri, capolavori
di Giacomo Balla, Mario Sironi, Giorgio 
De Chirico, Antonio Donghi, Mario Mafai, 
Antonietta Raphaël e Giuseppe Capogrossi.

Tutti gli eventi possono essere arricchiti
da visite guidate in esclusiva al Salone
e alla Galleria alla scoperta dei capolavori 
della Scuola Romana e del Novecento 
italiano. 
Alternativamente, i partecipanti all’evento 
possono fruire della  Collezione Cerasi
e delle mostre temporanee in corso 

agevolati dalla presenza di un operatore 
didattico a postazione fissa, oppure 
visitando gli spazi espositivi individualmente 
senza mediazione. 
Per garantire il rispetto della distanza 
interpersonale tra i partecipanti all’evento,
i turni di ingresso alle sale espositive
sono fino a 20 persone alla volta.



SERVIZI CHERUBINI Banqueting & Catering

Fondata nel 1975, l’azienda risponde 
alla richiesta sempre crescente
di servizi di alta qualità, con 
particolare attenzione alla tradizione 
e alle nuove tendenze nel campo
del Catering e del Banqueting.

L’azienda, operante nel settore
più specifico della fornitura
e del noleggio materiale
per ricevimenti, anch’essa presente
sul mercato da oltre 30 anni,
dispone di una vasta scelta
di materiali di pregio.
Sedie, tavoli, piatti, posateria, 
vasellame, argenteria, cristalleria, 
ombrelloni, tovagliati, nonché 
attrezzature varie per meeting, 
conferenze e tensostrutture.

‣ Catering per aziende
‣ Banqueting per ricevimenti privati
‣ Cene di Gala
‣ Vernissage
‣ Consulenza per eventi
‣ Allestimenti e Planning

www.servizicherubini.it 



Service tecnico

Le nostre sale sono attrezzate con una 
dotazione tecnologica base, che in particolare 
nella Sala Attico comprende microfoni, 
schermo, proiettore, mixer, amplificatore e 
connessione Wi-Fi con banda pari a 50 Mb.

Durante il tuo evento o il tuo convegno 
un operatore tecnico on site sarà a tua 
disposizione per ogni necessità e supporto. 

Specifiche tecniche delle nostre attrezzature: 
•  Mixer Midas DM 16
•  Mixer Behring Xenyx 2442 USB
 (Audio Recording System)
•  7 microfoni da tavolo Soundsation TG 100
•  2 microfoni Shure sm 58
•  2 Microfoni Shure Beta 57
•  2 microfoni Wireless Sehnneiser g2
•  2 microfoni wireless Shure
•  Proiettore 1080p 16:9 su telo bianco
 4x3m con collegamento HDMI per PC/MAC
•  2 Monitor di cortesia 22 pollici
•  Splitter HDMI 1x4
•  Convertitore Thunderbolt 2 to HDMI
•  HUB Usb Type-C to HDMI
•  5 Aste microfoniche
•  Cablaggio XLR/Jack
•  Stagebox 16 in 4 out
•  Impianto Arka
•  2 Monitor spia da palco Proel
•  Possibilità di call Skype/Zoom in diretta
•  Link ad internet simmetrico
 con ampiezza di banda pari a 50Mb
 fruibile tramite Wireless LAN.
•  Conference system 12 postazioni

Qualora ci fosse l’esigenza di una terminazione su ethernet RJ45
occorrerà richiederla con congruo preavviso. Tale link è suddivisibile
in due VLAN dall’ampiezza di banda da concordare.
La previsione di ulteriori attrezzature specifiche è disponibile,
previo Opportuni accordi con i nostri fornitori e congruo preavviso.



In più… 

‣ Staff Accoglienza dedicato

‣ Allestimenti

‣ Traduzione simultanea

‣ Servizio foto e video 

‣ Progettazione grafica, stampa 
 inviti e materiali informativi 

‣ Segnaletica dedicata 

‣ Merchandising e gift per ospiti



Via Merulana, 121 Roma

Informazioni, tariffe e dettagli

eventi@palazzomerulana.it

www.palazzomerulana.it

http://www.palazzomerulana.it/



