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DIVENTARE AMICO DI BRERA
CONOSCENZA, TUTELA, VALORIZZAZIONE
L’Associazione Amici di Brera e dei Musei
Milanesi Onlus, tra le più antiche in Italia,
opera da sempre per favorire la conoscenza,
la valorizzazione e la tutela dello storico
Palazzo di Brera e dei Musei milanesi.

I mezzi utilizzati per garantire questo sostegno
vanno dalle sponsorizzazioni dirette,
ai restauri, alle campagne di raccolta fondi
e infine alle donazioni di importanti opere
d’arte per arricchire le collezioni presenti.

Fondata nel 1926, Il suo scopo principale
è da sempre quello di avvicinare la città a Brera,
offrendo ai partecipanti valide occasioni di
formazione e di scambio, assicurando al museo
un costante supporto da parte di collezionisti,
intenditori e puri amanti dell’arte.

L’associazione si adopera inoltre nella ricerca
di potenziali aziende partner assicurando
benefici reciproci per entrambe le parti.
Privati, aziende ed enti che condividono
principi e finalità quali responsabilità sociale,
mecenatismo culturale, amore per la nostra
storia e per l’arte, possono contribuire con la
loro adesione a rendere l’Associazione un punto
di riferimento per la vita culturale della città.

PARTECIPARE, CONDIVIDERE, SOSTENERE
MODALITÀ PER ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE

Sostenere uno dei simboli
più celebri e illustri di Milano,
la Pinacoteca di Brera, è un
atto di generosità che permette
alla comunità di crescere e di
rafforzare la propria identità,
rivolgendosi al passato
per guardare al futuro.

Esistono due principali modalità
per diventare parte attiva della vita
dell’Associazione:
1. Diventare Donatore
2. Diventare Socio

2. SE INTENDI DIVENTARE SOCIO

Consenti ogni anno di realizzare restauri
di opere d’arte, progetti didattici,
pubblicazioni, interventi tecnici e di
manutenzione per garantire una sempre
maggiore fruibilità del Museo.

Puoi partecipare alle iniziative culturali
organizzate per gli associati (conferenze,
visite guidate, escursioni).

In qualità di donatore puoi partecipare
agli eventi gratuiti organizzati dagli
Amici di Brera durante l’anno e rimanere
aggiornato sui progetti sostenuti grazie
al tuo prezioso contributo.
Le tue donazioni sono fiscalmente
deducibili.*
Con una donazione minima di 70 euro
ricevi la tessera Amico di Brera che ti
consente, per l’anno in cui hai effettuato
l’erogazione liberale, l’accesso gratuito in
Pinacoteca di Brera e alle Gallerie d’Italia
di Milano, sconti presso musei, librerie
e botteghe storiche convenzionate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico a favore di Amici di Brera:
IBAN IT28K0503401631000000004542
causale: Nome + Cognome + Donazione
o Quota associativa (conservare
evidenza del bonifico e inviare una mail
a info@amicidibrera.org)
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1. SE INTENDI DIVENTARE DONATORE

Online con Paypal, Google Pay,
carta di credito collegandoti al sito
www.amicidibrera.org
in Segreteria (via Brera 28, Milano): da
lunedì a giovedì, dalle ore 9,30 alle 13.

Per donazioni a partire da 2.000 euro
puoi richiedere di comparire nell’elenco
ufficiale Wall of Donors sul sito web
dell’associazione.

In qualità di socio ricevi le convocazioni
alle assemblee per deliberare le attività
sociali dell’anno e approvare il bilancio.
Sei tenuto a versare una quota annuale
di iscrizione non deducibile fiscalmente
La tessera associativa ti consente
l’accesso gratuito in Pinacoteca
di Brera e alle Gallerie d’Italia di Milano
durante l’anno d’iscrizione, sconti
presso musei, librerie e botteghe storiche
convenzionate.
Per tutti i dettagli sulle categorie
associative e relativi benefits visita il sito
www.amicidibrera.org.

Amici di Brera e dei Musei Milanesi Onlus
Via Brera 28 - Milano - C.F. 03178150151
Tel 02 860796 Mail info@amicidibrera.org
www.amicidibrera.org

* Persone fisiche: detrazione dall’IRPEF lorda del 30% per un importo non superiore a €30.000, oppure
deducibilità dal reddito imponibile nei limiti del 10% del reddito imponibile dichiarato.
Persone giuridiche: deducibilità dal reddito imponibile nei limiti del 10% del reddito imponibile dichiarato.

