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LA PROPOSTA DI QU.EM. QUINTELEMENTO = PROGETTO NEXT THEATRE
Ubicazione. Lo Spazio si trova in Cremona, via Cadolini 20, nella parallela della via principale del centro città (corso Campi), in prossimità della piazza della Cattedrale. Essendo in
pieno centro, è possibile disporre facilmente di bar, ristoranti, pizzerie e simili. La stazione
ferroviaria dista 900 metri, in linea d’aria; i due alberghi più vicini sono a 500-600 metri.
Caratteristiche del fabbricato. Lo Spazio è all’interno del Palazzo Schinchinelli-Martini,
elegante e prestigiosa costruzione di origine cinquecentesca. La seconda porta d’accesso si
apre su un cortile interno, costeggiato da colonne a volta, che nelle stagioni più miti sono
coperte da piante rampicanti verdi. Sia al di sopra che ai lati dello Spazio, i locali conLinanti
non sono destinati ad uso abitativo (un centro medico, il ritrovo di un club privato), con gli
ovvi vantaggi del caso; la zona abitativa del palazzo si trova nell’altro cortile, nel lato più
lontano. Una volta entrati nel palazzo, tutta la parte del fabbricato in cui ci si deve muovere
per andare verso lo Spazio, o uscirne, è al coperto.
Caratteristiche dello Spazio. La prima porta d’accesso immette in una sala d’ingresso
arredata, che comunica con il salone centrale (7 x 6 metri). Tale salone - in cui si trova la
seconda porta d’accesso, quella che immette nel cortile - è il locale utilizzabile per le varie
attività, dai laboratori alle rappresentazioni teatrali agli spettacoli musicali, senza palcoscenico. La capienza massima è di quaranta persone sedute.
Tre lati del salone sono interamente coperti da teloni neri; il telone del muro centrale può
essere utilizzato anche per le proiezioni video. Il locale è munito di impianto luci e proiettore
video, fissato in alto; l’impianto audio dispone di quattro altoparlanti, due nel muro centrale,
uno nel lato sinistro e uno nel lato destro. Il tavolo di regia comprende i mixer e le centraline
per luci-audio-proiettore, oltre alle prese, gli attacchi e lo spazio per computer ed eventuali
altre attrezzature.
Sul lato sinistro del salone ci sono altri due locali. Uno è adibito a piccola sala riunioni e
zona di conforto, l’altro a deposito attrezzi. Entrambi possono essere utilizzati anche come
spogliatoio o come area di entrata-uscita degli attori durante la rappresentazione. I servizi
igienici si trovano fuori dallo Spazio, subito di fronte alla prima porta d’accesso.
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