Teatro i nasce nel 2003 come spazio di interesse pubblico della città dedicato alla
produzione e alla diffusione del lavoro degli artisti più attenti alla contemporaneità.
Si trova a Milano, a pochi passi dai Navigli, e si affaccia su una piazzetta verde e
silenziosa.
Teatro i è uno spazio accattivante e flessibile, disponibile per convegni, convention,
sfilate, casting, set fotografici e serate.
Una location alternativa, con una forte personalità.

Caratteristiche
Nome
Indirizzo
Zona
Mq totali
Tipo di locale
Altezza
Larghezza
Profondità
Pavimento
Capienza
Ingresso su strada
Ingresso su cortile
Aria condizionata
Possibilità di catering

Teatro i
Via Gaudenzio Ferrari 11, Milano
P.ta Genova/Darsena/Navigli
200
Spazio Teatrale corredato da un piccolo foyer
e due servizi igienici
4m
8.5 m
con poltrone 9 m
senza poltrone 11,70 m
Legno
80 poltrone (rimovibili)
Si
Si
Si
Si

Impianto elettrico
n. 6 americane scorrevoli
Carico elettrico 35 kw
n. 48 ritorni
n. 12 prese dirette
n. 3 prese dirette 32 A
n. 2 prese dirette 63 A
n. 24 canali dimmer analogici (Convertitore A/D)
Consolle digitale ADB tango 24 canali
n. 8 PC 1000w

Impianto video
Da noleggiare
Impianto audio
Mixer digitale Yamaha 03D
P.A.: 2 subwoofer EAW SB 150R;
2 teste EAW JF200I con amplificatori e Crossover;
1 lettore cd CDJ PIONEER 100
Tariffe

Per un preventivo dettagliato e non impegnativo che tenga conto di tutte
le vostre esigenze tecniche ed organizzative contattate Teatro i scrivendo a
spazio@teatroi.org
Le tariffe includono l'uso della sala, pulita, illuminata e riscaldata/con aria
condizionata, dotazione tecnica di base indicata, la presenza di un tecnico di
supporto e pulizie finali.

Teatro i
Via Gaudenzio Ferrari, 11
20123 Milano – Italia
tel. 02/8323156
spazio@teatroi.org
www.teatroi.org
Come raggiungerci:
Metro MM2: P.ta Genova - S. Agostino - S. Ambrogio
Mezzi di superficie: 2, 3, 9, 14, 94
Stazione BikeMi Sant’Eustorgio
Parcheggio custodito in via Ariberto

