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I NOSTRI SPAZI

Sala prove per il teatro e la danza
È il luogo ideale per realizzare nuove
produzioni e organizzare seminari residenziali.
La pavimentazione è rivestita con tappeto
danza e sono presenti 6 finestre apribili e
completamente oscurabili. È possibile
realizzare un allestimento tecnico completo. La
sala è collegata ad un ampio camerino.
Misura 96mq (8 m. x 12 m. - h. 5 m.).

Studio di registrazione
Aperto a formazioni di ogni tipo, è predisposto
per utilizzare come sala di ripresa anche l'antico
granaio (Sala Polifunzionale). La straordinaria
acustica naturale si presta per registrare grandi
ensemble e gruppi che mirano all'interplay.

Sala Polifunzionale
Ricavata dall'antico granaio del X secolo, mantiene
l’originale pavimentazione in cotto e le capriate in
legno. La sala può ospitare differenti attività, quali
corsi, workshop, mostre, conferenze, registrazioni
audio, rappresentazioni teatrali e concerti.
La sala misura 125 mq ed è allestito un tappeto
danza di 6 m x 12 m.

Gli spazi del Centro Culturale Artemista sono provvisti di impianto audio e luci.
È possibile realizzare un allestimento completo con la presenza di un tecnico residente,
concordandolo in precedenza.
Sono disponibili due porticati e l’aia della cascina per installazioni e rappresentazioni
all'aperto.

L'OSTELLO

Dotato di 25 posti suddivisi in 6 stanze, ciascuna con bagno
proprio, da due, tre o sei letti. Sono presenti una cucina, spazi
comuni e biciclette a disposizione degli ospiti.
La struttura è accessibile ai disabili.

Formula weekend: pernottamento 1 notte 18,00 € a persona, uso sala
sabato e domenica 200,00 € (compreso uso cucina e sale comuni, esclusi
asciugamani).
Formula weekend lungo: pernottamento per 2 notti 35,00 € a persona,
uso sala da venerdì tardo pomeriggio a domenica 240,00 € (compreso uso
cucina e sale comuni, esclusi asciugamani).

OFFERTA
2022

Formula residenziale a settimana: pernottamento per 6 notti 95,00 € a
persona, uso sala di lavoro per 7 giorni 560,00 € (compreso uso cucina e sale
comuni, inclusi asciugamani)
È possibile prevedere l'utilizzo di due sale di lavoro in contemporanea.
La sala di lavoro viene fornita con impianto audio, luci di sala e un piazzato luci
teatrale di base. Previo accordo economico Artemista può fornire ulteriore
materiale tecnico audio e luci e la presenza di un tecnico per l'allestimento
degli spazi.

CENTRO
ARTEMISTA
CHI SIAMO E DOVE SIAMO
Il Centro Culturale Artemista si trova a Spessa in provincia di Pavia, a 20 km dalla città di
Pavia, 30 km da Piacenza e 40 km da Milano.
Spessa si inserisce in un contesto territoriale fortemente caratterizzato dall'ambiente rurale
della tipica campagna lombarda e dalla bellezza dell’area naturale del fiume Po, a due passi
dalle colline dell’Oltrepò Pavese.
Artemista è una compagnia di produzione di teatro e musica, attiva dal 2004 con progetti
artistici, culturali, ambientali e socio educativi.
Fra il 2009 e il 2012 l'associazione ha dedicato anima e corpo alla ristrutturazione dell’antica
Cascina Castello a Spessa (PV) per creare il centro Artemista.
All'interno del Centro programma workshop, rassegne e residenze artistiche con compagnie
nazionali ed internazionali.
Gli spazi del Centro sono disponibili su prenotazione per compagnie teatrali, formazioni
musicali, artisti, associazioni e comunità, per privati e aziende per l’organizzazione di eventi,
meeting, conferenze e seminari.

