Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (Torino)
Promozione – Eventi Roberta Aghemo
T. +39 011 9565270 fax +39 011.9565230
r.aghemo@castellodirivoli.org

I vostri eventi al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
La bellezza e la monumentalità del luogo costituiscono un’esclusiva cornice per organizzare e personalizzare i
più prestigiosi eventi aziendali, curando ogni dettaglio in base alle vostre esigenze. Gli spazi del museo sono a
disposizione per l’organizzazione di eventi, concerti, feste, convegni, conferenze stampa, giornate di lavoro,
serate di gala o visite a porte chiuse, fuori dagli orari di apertura, per ricevere i vostri ospiti nella riservatezza
del Castello, aperto in esclusiva per voi. Il Castello di Rivoli è in grado di offrirvi un servizio “chiavi in mano”.
Il Castello di Rivoli, una delle più significative istituzioni culturali a livello internazionale dedicate all’arte
contemporanea, ha sede nella settecentesca dimora sabauda. Un complesso architettonico composto da un
corpo centrale di trentotto sale, dall’ atrio juvarriano e dalla Manica Lunga, singolare edificio lungo ben 140
metri. Oltre ai tre piani che ospitano le mostre temporanee e la collezione permanente, nell’atrio del Castello di
Rivoli è situato il Teatro, con accesso indipendente, con una capienza di circa 90 posti, fissi a platea.
Lo spazio è attrezzato per ospitare conferenze, proiezioni video, concerti e spettacoli. Nei suggestivi spazi
della Manica Lunga si trova la versatile Sala Convegni con una capienza di 180 posti, modulabili, attrezzata
con le più sofisticate tecnologie tra le quali un impianto per videoconferenze via satellite e linee ISDN; è
illuminata con luce naturale, con possibilità di oscuramento; in regia è predisposto un impianto di traduzione
simultanea e collegamento audio-video con il Teatro.
La sala si affaccia sul giardino del museo, dove si trovano anche il Ristorante Combal.Zero, e la Caffetteria.
Una proposta d’eccezione prima di una cena di lavoro o di un momento conviviale da offrire ai propri ospiti e
ai propri dipendenti è una visita guidata tematica, della Collezione o della mostra in corso, piuttosto che una
visita storica e architettonica della Residenza Sabauda.
Sono inoltre a disposizione nuovi spazi all’interno dell’edificio: l’atrio esterno tra il Castello di Rivoli e la
Manica Lunga, il giardino della Manica Lunga, il terzo piano della Manica Lunga, una sala del museo per gli
aperitivi.
Il Castello di Rivoli è il posto ideale per le vostre colazioni, per una pausa caffè pomeridiana o per le vostre
cene. Negli spazi della Caffetteria o sulla terrazza panoramica, è possibile trascorrere momenti conviviali e
organizzare coffee –break e buffet.
La Caffetteria è aperta da martedì a giovedì (10-17) e venerdì, sabato e domenica (10-19).
Ristorante Combal.Zero
In un elegante, moderno e luminoso spazio, parallelo alla Manica Lunga è ospitato il ristorante Combal.Zero
dove, con una vista panoramica sulla città di Torino, è possibile gustare una raffinata cucina di tendenza. Il
ristorante, la cui capienza è di circa 200 posti, è segnalato con due stelle dalla Guida Rossa Michelin.
Aperto da martedì a sabato, a cena. La prenotazione è obbligatoria.
Per informazioni e prenotazioni Tel +39 011 9565238/225
Come arrivare
Aeroporto
L’Aeroporto Torino Caselle é raggiungibile in circa mezz'ora d'auto grazie alla tangenziale connessa
con la rete autostradale. Info voli tel. 011 5676361-2
Trasporti pubblici da Torino
Dalla stazione ferroviaria di Porta Susa: metropolitana direzione Fermi fino a fermata Paradiso (10’
ca.). Coincidenza autobus n. 36 direzione Rivoli fino al capolinea
- Piazza Martiri (30 minuti ca.) e successivamente navetta n. 36 per il Castello di Rivoli (15’ ca).
Dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova: metropolitana direzione Fermi fino a fermata Paradiso
(20’ ca.). Coincidenza autobus n. 36 direzione Rivoli fino al capolinea - Piazza Martiri (30 minuti ca.)
e successivamente navetta n. 36 per il Castello di Rivoli (15’ ca)
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Autostrade
in uscita dalle autostrade A4 (Torino-Milano), A5 (Torino-Aosta), A6 (Torino-Savona), A21 (TorinoPiacenza), A32 (Torino-Bardonecchia) seguire le indicazioni T4-Frejus Moncenisio, Monginevro;
uscita Rivoli
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REGIONE PIEMONTE FONDAZIONE CRT CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI TORINO CITTA’ DI TORINO UNICREDIT
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Pianta dell’atrio, del giardino della Manica Lunga, della balconata sopra il Combal
18x46mq (828 mq)
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Terzo piano della Manica Lunga (capacità in piedi 350 persone ca)
Pianta interna della Manica Lunga
Lunga 139m
Larga da 6.07 a 6.15 m
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Caratteristiche della sala
Lunghezza (da parete a parete)
Lunghezza
Larghezza
Area pubblico
Area regia
Altezza massima
Altezza
Posti a sedere
Porte d’ingresso
Uscite di sicurezza
Tavolo relatori (dim. per personalizzazione evento: 3,60 cm larghezza-75 cm h)
Podio (dim. per personalizzazione evento: 70 cm larghezza-117 cm h)
Finestre oscurabili
Aria Condizionata
Guardaroba

16.15 m
11.65 m
135 mq
90 mq
variabile
100
1
2
1
No
Si
No
Si

TEATRO

Attrezzature Installate
TIPO
Amplificatore
Videoproiettore SANYO PLCXT35 5.000 ansilumen
Casse acustiche
Lettore DVD
Microfono clip
Microfoni radio (gelato)
Mixer audio
Mixer luci
Registratore doppia piastra
Registratore digitale
Allaccio luce
KW disponibili totali
KW disponibili palco
KW disponibili regia
Prese dati/fonia
Pedana rotante
Schermo proiezione
Luci scena
Luci regia
Sipario scena
Sipario/fondale

Nr.

SPECIFICHE

Yamaha – AX 592

MODELLO

01
01

Indiana Line – ILT 930 – TH
400
Sony – DVPS 735 D
MIPRO
MIPRO
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Collegato OUT mixer Watt 100+100
Affitto per eventi
Costo noleggio: 330 euro + iva 20%
Collegato OUT Ampli Watt 200+200

MACKIE
ADB - Boero 24
Technics RSTR 474
MARANTZ
Prese Pentapolari CE – 32A
cad.

01
01
01
01
04

Sopra Americana in alluminio
Presa ISDN
Telecomando a velocità
variabile
Motorizzato a tendina
Combi – 05 PC
Combi – 05 PC
Motorizzato sincronizzato
Giulio Paolini “Sipario e fondale
per il teatro del Castello di
Rivoli – 1997

01
2
2

Costo noleggio: 60 euro + iva 20%
Senza filo
Costo noleggio: 60 euro + iva 20%
12 canali
Gestisce fino 24 spot max 1000W
Mobile Rack

---01
01

60 KW
36 KW
24 KW
Collegata in rete con HDSL
Diametro 4.00 m

01
20
08
01
02

4.00x3.00 m – forato
Su americane
Su staffe
Tendone
4.50x7.50 ciascuno

Teatro del Castello (capacità 100 posti)
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Caratteristiche della sala
Altezza
Altezza massima
Area pubblico
Area regia
Aria Condizionata
Finestre oscurabili
Guardaroba
Larghezza
Lunghezza (da inizio palco a inizio soppalco regia)
Lunghezza (da inizio palco a porta regia)
Lunghezza (da parete a parete)
Podio (dim. per personalizzazione evento:
70 cm larghezza-117 cm h)
Porte d’ingresso
Posti a sedere
Tavolo relatori (dim. per personalizzazione evento: 3,60 cm larghezza-75 cm h)
Uscite di sicurezza

(zona soppalco 2,40 m)
5.60 m
160 mq
45 mq
Si
Si
Si
5.75 m
19.82 m
25 m
32.20 m
1
1
200
1
3

Sala Convegni (capacità 180 pax)

Sala 18, secondo piano del Castello
Lunga 16,44 m
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Larga 14 m
Misure ascensore 1,86 x 1 interno; ingresso porta 2x0,85

Terzo piano del Castello
Sale 34, 35, 37, 38, 12x 12 m
Sala 36 12x24m
Carico da quadro elettrico 10 kw
Misure ascensore 1,86 x 1 interno; ingresso porta 2x0,85
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