
2700
PERSONE DI CAPIENZA

500
MQ VIP GUEST AREA / PRIVÉ

1200
MQ DI PARTERRE

1500
SEDUTI A PLATEA IN SALA UNICA

700
POSTI AUTO

850
MQ DI COPERTURA ESTERNA

115
MQ DI MAGAZZINO

5
CAMERINI PER ARTISTI

40
MQ DI UFFICI DI PRODUZIONE

30
MQ DI BANCONI BAR

Viale Oceano Atlantico 271 d 00144 ROMA

Una moderna struttura polivalente, un perfetto connubio fra design,
estetica e funzionalità.
Posizionato lungo la principale direttrice che collega il centro storico di
Roma sia al suo principale aeroporto sia all’EUR, l’indiscusso polo
economico ed espositivo della Capitale.
Il nome ATLANTICO nasce ispirandosi all’indirizzo della location - Viale
dell’Oceano Atlantico - ma con l’idea di diventare presto un oceano di
incontri: della musica con l’arte, del business con la cultura, del design

con l’informazione, dei giovani con il mondo: uno spazio versatile in eterno divenire.
ATLANTICO si presenta come uno spazio giovane ed in grado di promuovere una “cultura
giovane”, un modo nuovo di concepire gli spazi, un’idea di location in grado di assicurare la giusta
interazione emotiva tra gli ospiti e l’evento.

LA STRUTTURA
La Società ATLANTICO S.r.l. ha attuato un progetto di restauro e
potenziamento sulla struttura esistente dell’ex-Palacisalfa,
recuperando la sua vocazione di rock club e dotandola di tutti quei
requisiti che, oggi, uno spazio dedicato ai giovani deve avere per
ospitare tutte le forme di live
entertainment. La nuova
struttura ha acquistato, inoltre,
quella modernità eleganza e
prestigio che la rendono adatta a
ospitare ogni evento aziendale
e istituzionale: dal lancio
promozionale alla mostra
fieristica, dalla sfilata di moda alla
conferenza stampa, dalla cena di gala alle attività sportive.
Un impianto audio in grado di recuperare il valore di un’esperienza
dal vivo (“sentire” un concerto, non solo vederlo), consentendo la
giusta interazione emotiva tra il pubblico e l’artista.
Un impianto luci e proiezioni all’avanguardia: schermi led, proiettori
video digitali ad alta definizione, star lights, scanner, laser. Una
configurazione flessibile per eventi di diversa realizzazione: dai
concerti agli spettacoli di “teatro fisico” e nouveau cirque,
dall’electro-cabaret alla nuova opera e al musical.
La struttura è dotata di servizi ristoro e di un comodo e ampio
parcheggio per oltre 700 automobili e ciclomotori. La posizione
strategica consente alla struttura di ospitare concerti e spettacoli in
tutta sicurezza e con il minimo impatto acustico ed ambientale.

ATLANTICO: IL NUOVO SPAZIO PER LA MUSICA E GLI EVENTI

LE ATTIVITÀ E GLI
EVENTI PRINCIPALI

Appuntamenti musicali.
Concerti, spettacoli, eventi: una
vetrina sul mondo e le sue
espressioni culturali.
Festival, rassegne, presentazioni:
un ambiente unico per incontri
tra specialisti di settore.
Eventi aziendali ed
istituzionali.
Corporate meeting, lanci di
prodotto, cene di gala,
congressi, conferenze, panel,
workshop ed esposizioni
fieristiche.
Spettacoli teatrali, danza e
cabaret.
Istituto didattico.
Scuola di musica, Teatro, Danza.
Sfilate e rassegne di moda.
Grandi Mostre.
Simposi e convegni culturali.
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