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Edificio principale 11 West 53 Street

Mostre speciali

G

Terrace 5 café Quinto piano
Cafe 2 & Espresso Bar Secondo piano
The Modern restaurant Primo piano

Gallerie della collezione

E

Design & Book Store Primo piano
Books Secondo piano
Special Exhibitions Store Sesto piano
Design Store 44 West 53 Street
Design Store, Soho 81 Spring Street
Online momastore.org

R
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MoMA WiFi gratuito Tutti i piani

A?

Su tutti i piani si trovano toilette e banchi
informazioni. Al quinto piano e nella sala cinematografica 1 si trovano le toilette per famiglie.

M

Tutte le gallerie e le strutture sono accessibili a
persone su sedie a rotelle, che possono essere
prelevate in guardaroba.

F

I biglietti per gli spettacoli cinematografici sono
gratuiti per i soci e per i visitatori con biglietto
d’ingresso. Adulti $ 12; anziani (65 anni ed oltre,
muniti di documento) $ 10; studenti (a tempo
pieno, muniti di documento) $ 8; bambini (fino
a 16 anni) ingresso gratuito, ma è necessario
il biglietto. Per informazioni sulle proiezioni
giornaliere rivolgersi alla biglietteria del cinema
al primo piano o a moma.org/film.

L

Partecipate alle Sessioni educative gratuite in
galleria, condotte da guide, tutti i giorni alle
11:30 e alle 13:30. Visitate il Centro educativo,
dove i più giovani possono divertirsi ad esplorare
e creare nell’Art Lab interattivo. Fermatevi al
banco delle informazioni al secondo piano
per ritirare le guide alle varie attività ed avere
consigli su cosa vedere con i bambini.
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1880–1959

G

4

Gallerie della collezione
1960–1969
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Mostre speciali

2

Gallerie contemporanee
Mostre speciali
Marron Atrium
Accesso al Centro educativo

EG

1

Giardino delle sculture

EG A

T2

Sala cinematografica 2
Mostre speciali

T1

Sala cinematografica 1
Mostre speciali

1
M

Centro educativo 4 West 54 Street

Art Lab

Sala cinematografica 3
Aule A, B & C
In tutte le sale cinematografiche e
nell’aula B sono disponibili T-Coil per
apparecchi acustici.

Per una visita migliore utilizzate il servizio
audio per adulti e bambini. Utilizzate il vostro
dispositivo collegandovi alla rete WiFi gratuita
su moma.org/audio oppure scaricate l’app
MoMA per iPhone. Le postazioni di ricarica si
trovano al secondo piano. Dispositivi Audio+
sono disponibili gratuitamente al primo piano.

È permesso fare fotografie per uso personale solo nelle gallerie delle
collezioni. Non è permesso utilizzare flash, treppiedi o prolunghe per
macchine fotografiche. È permesso fare riprese per uso personale solo
nell’ingresso. Fare schizzi è consentito all’interno delle gallerie (solamente
a matita) utilizzando blocchi da disegno di misura non superiore a 21,6
× 27,9 cm. È vietato l’uso di passeggini sulle scale mobili.
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The Museum of Modern Art
11 West 53 Street, New York, NY 10019
(212) 708-9400 | moma.org

Aperto tutti i giorni, dalle 10:30 alle 17:30
UNIQLO Free Friday Nights, dalle 16:00 alle 20:00
Chiuso nel giorno del Ringraziamento e a Natale
Adulti $ 25; anziani (65 anni ed oltre, muniti di documento)
$ 18; studenti (a tempo pieno, muniti di documento) $ 14;
bambini (fino a 16 anni) ingresso gratuito (non valido per i
gruppi). Ingresso gratuito per i soci
Abbonamenti
Diventate soci e per un intero anno potrete usufruire
dell’ingresso gratuito, di pass per ospiti al costo di $ 5 e di
molto altro ancora! Visitate oggi stesso il banco riservato
ai servizi per i soci nell’ingresso o uno qualsiasi dei MoMA
Store per scegliere una delle formule di adesione da cui
potrete scontare il prezzo del biglietto. Per ulteriori informazioni
chiamare il numero (888) 999-8861 o visitare moma.org/join.

MoMA PS1

Il Museo d’Arte Contemporanea affiliato al MoMA
A sole due fermate di metropolitana prendendo la linea E
o M in direzione Queens (fermata Court Square/23 Street).
22-25 Jackson Avenue, Queens, New York
(718) 784-2084 | momaps1.org
Aperto da giovedì a lunedì, dalle 12:00 alle 18:00
Chiuso nel giorno del Ringraziamento, a Natale e a Capodanno
Adulti $ 10; anziani e studenti $ 5; gratuito per i soci MoMA;
gratuito per i possessori di biglietto d’ingresso al MoMA (entro
14 giorni dalla data del biglietto; non valido in occasione del
Warm Up o altri eventi MoMA PS1).

MoMA Audio+
is supported by

UNIQLO Free Friday Nights are made
possible by a partnership with UNIQLO.

