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Il Teatro Verdi... dal 1913 a oggi
In via Pastrengo a Milano, nel cuore del quartiere Isola,
vive una sala teatrale “antica”, che oggi si propone come
location di grande fascino. Sorto come parte integrante di un immobile della Cooperativa Edificatrice Verdi,
il teatro, caratterizzato da stucchi e fregi caratteristici
dell’epoca, nasce come sede di una corale esterna del
Teatro Alla Scala e quindi primo esempio di “decentramento teatrale“ cittadino. Il Teatro Verdi si reinventa
continuamente nel corso degli anni, divenendo anche
sala di incisione, sala da biliardo e sala da ballo – molto nota negli anni del dopoguerra – finché negli anni
‘70 viene restituita dall’Arci alla sua vocazione teatrale
e musicale. Dal 1975 è gestita dal Teatro del Buratto,
quale sede delle proprie produzioni e di una articolata
programmazione, che in questi anni vede anche il prestigioso IF – Festival Internazionale Teatro di immagine
e figura, ponendosi come luogo significativo del teatro
a Milano.
Il Teatro Verdi è una sala raccolta che mantiene intatto
il suo semplice fascino Liberty, anche grazie a un’attenta ristrutturazione avvenuta a fine anni ‘80. Il palcoscenico in legno e le poltrone in velluto rendono lo spazio
un ottimo luogo d’ascolto e di progettazione creativa:
una sintesi autentica di ospitalità e produttività, adatto
per accogliere spettacoli, presentazioni di libri, meeting
aziendali e momenti di formazione.
Il teatro dispone di service audio/video e rete wi-fi.
L’accogliente caffetteria (KORO) collegata al piccolo foyer del teatro offre un servizio catering e contribuisce
anch’essa alla grande versatilità dello spazio. Si aggiunge inoltre la possibilità di collaborazione con lo staff artistico e tecnico del Buratto per la progettazione di eventi
e manifestazioni.
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Location e servizi

Locazione

La sala del Teatro Verdi è situata nel quartiere Isola/
Garibaldi, in posizione centrale, di facile raggiungibilità,
servita da numerosi mezzi di collegamento. La sala da
200 posti è particolarmente indicata come location per
piccoli convegni, eventi, show-room, seminari e stage di
formazione.
E’ anche possibile, attraverso il supporto del settore
Teatro Impresa del Teatro del Buratto, offrire collaborazione per elaborare e promuovere eventi-spettacolo
per aziende ed istituzioni. La consulenza del Buratto
consente di seguire la progettazione dell’evento in tutte le sue progressioni: dalla collaborazione artistica (con
scenografi, registi, allestitori, attori, laboratorio realizzazione mascotte e scenografie) alla fornitura di servizi
integrati (dal service audio-luci al supporto grafico, dalla
promozione e ufficio stampa alla prevendita/vendita dei
titoli di accesso, al la gestione Siae per la formalizzazione delle pratiche dello spettacolo ecc.).
Il Teatro Verdi dispone, inoltre, di una sala prove – decentrata presso la sede operativa del Teatro del Buratto in via Soffredini 75 – con parete a specchi, dotata di
impianto luci ed audio, spogliatoio ed aria condizionata.
Le dimensioni della sala sono di mt. 11x8 con un’altezza
di mt. 3,60.

Il Teatro Verdi può essere affittato per una singola giornata, per più giornate consecutive o anche per fasce
orarie (compatibilmente alla programmazione della sala).
I costi sono competitivi in relazione soprattutto alla qualità della location e dei servizi offerti, e vengono misurati
sulle specifiche esigenze del Committente.
Il costo comprende la dotazione tecnica indicata nella
scheda allegata e la direzione di sala.
Altri servizi sono disponibili a richiesta: assistenza tecnica montaggi /smontaggi, facchinaggi, servizio cassa,
maschera, hostess ricevimento, ecc.

Koro - bar & restaurant

Uno dei valori aggiunti della location teatrale è costituitao dalla proposta di qualità offerta dalla caffetteria - ristorante KORO, con ingresso diretto dal foyer del Teatro.
Lo spazio (con gestione autonoma) è disponibile, previa
richiesta, per colazioni, aperitivi, pranzi e cene, nonché
per degustazioni di vini e prodotti alimentari di particolare qualità. Disponibile anche per la creazione di piccoli
eventi complementari alle manifestazioni ospiti.
duediduesrl@gmail.com

Il quartiere Isola/Garibaldi
Isola/Garibaldi è un quartiere storico da sempre crocevia di relazioni umane ed economiche, memoria e simbolo
della Vecchia Milano e dei suoi cambiamenti.
Zona di periferia urbana ma vicinissima al centro, orgogliosa della sua origine popolare ma anche nuova meta della
movida milanese; attaccata alla sua solida tradizione artigiana e punto di arrivo dei nuovi creativi; sempre più affollata di negozi alla moda, agenzie creative e appartamenti di lusso. L’Isola è ancora, come in passato, un quartiere di
grande fermento.
Il Teatro Verdi si colloca ora come testimone d’eccezione delle trasformazioni urbanistiche: il palazzo della Regione
Lombardia, la Torre Diamante, il Grattacielo Pirelli e tutti i nuovi palazzi del Progetto Porta Nuova, tra cui spicca con
i suoi 231 metri di altezza la torre più alta d’Italia (Torre Unicredit). Il Teatro Verdi resta tra i protagonisti di questo
luogo, che seduce per il fascino discreto che invita a scoprirne il passato e a viverne il suo presente e futuro.

TEATRO VERDI
via Pastrengo 16
20159 Milano
tel. 02 27002476 - tel. 02 6880038
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Scheda tecnica
Palcoscenico

Dotazione tecnica

Altezza

Luci
7.20 m

carico

25 kw - 380 v 63A (3F+N+T)

al boccascena

5.05 m

unità di potenza

Profondità complessiva

7.00 m di cui

dimmer analogico 12+12 canali
2Kw per canale

consolle luci

12 +12 canali (PASA 4012)
manuale doppia scena

al graticcio

4.20 m con copertura graticcio
3.80 m proscenio praticabile oltre boccascena
Larghezza fronte palco

9.50 m

al boccascena

8.00 m

20 PC 1000w – proiettori completi con bandiere, telai
portagelatina e ganci

Graticcio

9 x 4,30 m

4 DOMINO 1000w
4 SAGOMATORI 28°SPOT LIGHT
Ritorni (2kw)

Platea
Lunghezza

18 m

(corridoio a 3/4 sala larghezza m 1.20)

in sala = 12 : 6 a dx e 6 a sx in prossimità staffe (v
pianta)

Larghezza

10 m

in proscenio = 24 :12 dx e 12 sx (v pianta) americana
di sala (I’americana 10 ritorni)

Totale posti

200

in palco = 12: 6 a dx e 6 a sx.

di cui 180 poltrone fisse + 20 sedie mobili

Audio

Balconata con banco regia (non agibile al pubblico)

amplificatore QSC RMX 1450) output PWR per CH/
IMP 250W/4 O
4 casse auto prodotte da 250W 4 O
mixer audio (SPIRIT 10 canali)

Altro materiale tecnico può essere disponibile a
noleggio su richiesta, previa verifica disponibilità ns.
magazzino o presso fornitori convenzionati.

1 lettore cd

Carico scarico : da strada - direttamente in sala (no
scalini). Altezza palco mt. 1(no scivolo).

Quinte

Non c’è area sosta riservata- se necessario occorre
prenotare lo spazio sosta vietata con possibilità
rimozione forzata veicoli.

1 microfono a cavo + 1 asta da terra + 2 porta
microfono da tavolo
1 fondale nero 6 quinte nere 3 soffitti neri

Pianta Palco

Pianta Teatro

