SPAZIO ESPOSITIVO

IL MAGAZZINO DEL
CAFFÈ
Lo spazio espositivo si trova al piano terra di un Palazzo notificato dalla Sovrintenza, in calle della Chiesa, Santa croce 923, nel tratto di strada che unisce
Campo Santo a Campo San Simeon Grando, a fianco della Chiesa di San Simeon
Grando e il suo campanile.
Il restauro e la rifunzionalizzazione del Palazzo, sono state ultimate nell’estate del
2013.
Situato sull’itinerario che collega il ponte di Rialto alla zona sud di Venezia, punto
di incontro tra i residenti locali e i visitatori internazionali; vicino alla stazione
Santa Lucia e Piazzale Roma.
RAGGIUNGIBILITA’ PER IL PUBBLICO E PER I TRASPORTI DELLE
OPERE
Situato sull’itinerario che collega il ponte di Rialto alla zona sud di Venezia, Il
Magazzino del Caffè è un punto di incontro tra i residenti locali e i visitatori
internazionali; vicino alla stazione Santa Lucia e Piazzale Roma. Un’entrata è
ubicata sul campo San Simeon Grando che si affaccia sul Canal Grande, quindi
facilmente accessibile con la barca per il trasporto di opere.

Informazioni generali
sullo spazio

A1 - ENTRATA

La sala d’ingresso A1 (16mq) riceve la luce dalla portafinestra in vetro e da due
finestre.
La sala C1 (10mq) non è dotata di finestre, si apre sugli uffici con accesso ai servizi igienici ed una piccola cucina.
La sala B1 (37mq) ha due finestre oscurate da pannelli in legno.
La porta di accesso al centro espositivo (143cm) è di vetro blindato a due battenti
e accede direttamente alla sala d’ingresso.

B1 - SALA 1
C1 - SALA 2
D1 - RIPOSTIGLIO

Tutte le sale espositive dispongono di impianti elettrici a norma, lo spazio è dotato di un quadro elettrico all’interno dell’edificio.
Per ogni mostra si richiede una licenza di esercizio di pubblico spettacolo.

MAGAZZINO DEL CAFFÈ

RETRO MAGAZZINO

*Schema del locale non contrattuale. Le misure vanno verificate in loco per eventuali modifiche o predisposizioni.

Informazioni specifiche
Data di costruzione dell’edificio: XVIII secolo
Data di restauro del palazzo: anni ‘60
Data di restauro del Magazzino del caffè: 2013
Riapertura al pubblico: maggio 2014
All’interno dello spazio è vietato: mangiare, bere, fumare.
Area espositiva e allestimento
Spazio espositivo totale: 81,52 mq
Sistema di aerazione/riscaldamento: Climatizzatore elettrico
Temperatura e umidità: nello spazio espositivo è possibile monitorare e regolare i
livelli di temperatura e umidità.

Spazio allestito per la mostra:
Un chino de paso por Venecia, camino a Cuba (2017)
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