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Affacciata sul Canal Grande a Venezia, in quella che
fu l’abitazione di Peggy Guggenheim, Palazzo Venier
dei Leoni, la Collezione Peggy Guggenheim è uno dei
musei più importanti di arte europea e americana del
XX secolo in Italia.
Ospita la collezione di Peggy Guggenheim, ma anche i capolavori della Collezione
Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof, un giardino delle sculture e mostre temporanee.
È parte della costellazione di musei della Fondazione Solomon R. Guggenheim, che
include il Museo Solomon R. Guggenheim di New York, il Guggenheim Museum Bilbao
e il futuro museo Guggenheim Abu Dhabi.

The Peggy Guggenheim Collection is one of the most
important museums of European and American art
of the Twentieth Century in Italy. Located in Peggy
Guggenheim’s former home on the Grand Canal in
Venice, Palazzo Venier dei Leoni,
the museum presents Peggy Guggenheim’s collection, masterpieces from the Hannelore
B. and Rudolph B. Schulhof Collection, a sculpture garden as well as temporary
exhibitions. The Peggy Guggenheim Collection is part of the Solomon R. Guggenheim
Foundation, whose constellation includes the Solomon R. Guggenheim Museum, New
York, the Guggenheim Museum Bilbao, and the future Guggenheim Abu Dhabi.
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UNO DEI MUSEI PIÙ IMPORTANTI
DI ARTE EUROPEA E AMERICANA
ONE OF THE MOST IMPORTANT MUSEUMS
OF EUROPEAN AND AMERICAN ART
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F O N DA Z I O N E SO LO M O N R . G U G G E N H E I M
CO LL E ZI O N A
/ CO LL EC TS

CO N S E RVA
/ PR E S E RV E S

La Fondazione Solomon R. Guggenheim è dedita all’innovazione e colleziona,
conserva e interpreta l’arte moderna e contemporanea, esplora idee interculturali
attraverso dinamiche iniziative curatoriali e didattiche e collaborazioni, e coinvolge un
pubblico locale e globale grazie alla costellazione di musei diversi dal punto di vista
architettonico e culturale, alle mostre, alle pubblicazioni e alle piattaforme digitali.
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E S P LO R A
/ E X P LO R E S

CO I NVO LG E
/ E N G AG E S

Committed to innovation, the Solomon R. Guggenheim Foundation collects, preserves,
and interprets modern and contemporary art, and explores ideas across cultures through
dynamic curatorial and educational initiatives and collaborations. With its constellation
of architecturally and culturally distinct museums, exhibitions, publications, and digital
platforms, the Foundation engages both local and global audiences.

KAROLE P. B. VAIL
DIRETTRICE, COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM
DIRECTOR, PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION

“
“

Fin dalla sua apertura al pubblico, la missione della Collezione Peggy Guggenheim è stata
condivisa con molti sostenitori privati, che hanno contribuito in maniera significativa a svilupparne
la forma e le attività attuali. Ancora oggi la sua forza risiede nel creare valore culturale grazie a
programmi intraprendenti, che hanno lo scopo di coinvolgere e stimolare il senso critico del nostro
pubblico: un obiettivo complesso, che spesso pone sfide nuove e appassionanti che perseguiamo
con entusiasmo. Avere al nostro fianco realtà imprenditoriali che sostengono i nostri valori ci
garantisce una visione multidisciplinare e aperta alle contaminazioni.

”

Since it first opened to the public, the Peggy Guggenheim Collection has shared its mission
with private supporters that have significantly shaped the museum as we know it today. Indeed, it
has been creating dynamic programs of great cultural value that engage the public and encourage
critical thinking, and has pursued this complex goal and related challenges with enthusiasm. It is
thanks to corporate members that support our values that we can guarantee a multidisciplinary
vision which allows us all to grow.

”
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UNA VISIONE APERTA
ALLE CONTAMINAZIONI
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A MULTIDISCIPLINARY VISION

“
“
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Sostenere la Collezione Peggy Guggenheim non significa solo avere la possibilità di
implementare le strategie aziendali di comunicazione, di brand awarness e di networking con
stimoli culturali che affondano le radici in una collezione d’arte che offre uno sguardo nuovo
sull’attualità e sul futuro. Significa soprattutto partecipare alla creazione di valore per le
generazioni future con responsabilità e impegno.

”

Supporting the Peggy Guggenheim Collection offers far more than an opportunity to
implement corporate communication strategies, brand awareness and networking with cultural
content rooted in a collection of art that offers a new look at current and future events. Above
all, it means responsibility and commitment in creating value for future generations.

”

NETWORKING E
STIMOLI CULTURALI
NETWORKING WITH
CULTURAL CONTENT
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SPONSORIZZAZIONE SU MISURA.
CUSTOM SPONSORSHIP OPPORTUNITIES.

Una precisa scelta di responsabilità sociale, un investimento vantaggioso. La Collezione
Peggy Guggenheim offre significative opportunità di mecenatismo e marketing attraverso un
coinvolgimento aziendale “su misura” e proposte di sponsorizzazione adatte a ogni esigenza.
I programmi e le attività che è possibile sostenere possono essere:
•
•
•
•
•

Esposizioni temporanee
Progetti di conservazione
Progetti educativi
Eventi
Programmi pubblici

Social responsibility as a clear choice and profitable investment. The Peggy Guggenheim
Collection offers significant opportunities for sponsorship and marketing through tailor-made
corporate involvement and sponsorship suitable for every need.
Programs and activities available for sponsorship:
•
•
•
•
•

Temporary exhibitions
Conservation of works of art
Educational programs
Events
Public programs
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IN VES T I M EN TO
VAN TAG G I OSO
/ P RO FI TA B LE
I N VES T M EN T

L’entità della collaborazione può essere personalizzata sia in termini di contributo che in
termini di benefit, creando la proposta più adatta alle esigenze dell’azienda e del museo.
Offriamo una sede versatile, un pubblico targettizzato e uno staff dedicato a sviluppare una
perfetta collaborazione con i nostri sostenitori aziendali.
Sostenere la Collezione Peggy Guggenheim consente di:
• Progettare e legare la propria identità a quella di un brand riconosciuto e internazionale
• Rafforzare la visibilità e la brand awareness verso un pubblico variegato
• Rafforzare la reputazione nel mondo dell’arte
• Beneficiare di una campagna di comunicazione capillare e trasversale

The collaboration can be customized both in terms of contribution and benefits to create
the most suitable opportunity for the company and the museum.
We offer a versatile venue, a targeted audience, and a staff dedicated to developing a
seamless partnership with our corporate supporters.
Supporting the Peggy Guggenheim Collection allows your company to:

PERFE T TA
COLL ABOR A ZIONE
/ SE AM LE SS
PARTNER SHIP
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• Design and align your company’s identity with a recognized and international brand
• Strengthen visibility and brand awareness to a diverse and global audience
• Strengthen visibility and reputation in the art world
• Benefit from a widespread and far-reaching communication campaign

DIALOGO TRA ARTE
ED IMPRENDITORIA
DIALOGUE BETWEEN
ART AND BUSINESS
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BENEFIT
BENEFITS
VISIBILITÀ

VISIBILITY

riconoscimento dello sponsor (nome e logo) sulle comunicazioni relative al
progetto sponsorizzato, riconoscimento in occasione di eventi di apertura e
conferenze stampa.

recognition of the company (name or logo) on communications relating to
the sponsored project, and at opening events and press conferences.

COMUNICAZIONE
piano di comunicazione offline e online.
OSPITALITÀ AZIENDALE
il giardino delle sculture e la terrazza panoramica con vista sul Canal Grande
offrono magnifici scenari per eventi di PR e aziendali (eventi aziendali, serate
di gala, visite private prima e dopo l’orario di apertura).
NETWORKING
PR e contatti con il mondo dell’arte e della cultura, istituzionale e business.

COMMUNICATION
targeted communication campaigns, both offline and online.
CORPORATE HOSPITALITY
the sculpture garden and the panoramic terrace overlooking the Grand
Canal offer magnificent scenarios for PR and corporate events (corporate
events, gala evenings, private visits before and after opening hours).
NETWORKING
PR opportunities in the world of art, culture, institutions, and business.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
opportunities to align the values of your company with the mission of a
museum that is committed to promoting understanding and interest in
modern and contemporary art.

RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
opportunità di allineare i valori della vostra azienda con la missione di un
museo che si impegna a promuovere la comprensione e l’interesse per le arti
visive moderne e contemporanee.

Progetti realizzati >>
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Sponsors’ Projects >>

CREARE VALORE
CREATING VALUE
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CONTATTI / CONTACTS
Fanny Liotto, Anna Capuano
corporate membership and development

+39 041 2405 418/437
corporate@guggenheim-venice.it

