
FONDAZIONE RICCARDO CATELLA
UNA LOCATION INEDITA    

indoor&outdoor



PERCHE’ SCEGLIERE LA
FONDAZIONE RICCARDO CATELLA:
. edifi cio storico, inserito in contesto di grande trasformazione urbana

. posizione centrale e facilmente raggiungibile

. uso esclusivo del giardino 

. spazi polifunzionali attrezzati e servizi dedicati

. impianto per riproduzione audio-visiva

. nessun limite di orario

. contributo concreto all’attuazione dei progetti della Fondazione

CERCHI UNA LOCATION SPECIALE 
PER I TUOI EVENTI?
la Fondazione Riccardo Catella (FRC) offre spazi multifunzionali 
e un grande giardino, allestibile secondo le proprie necessità.
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L’ACCESSIBILITA’
La Fondazione Riccardo Catella è ben inserita all’interno del tessuto 
urbano e dei trasporti pubblici



Area dedicata all’accoglienza e accredito degli ospiti e comunicante 
con il ristorante Ratanà, disponibile anche per servizio catering

IL PIANO TERRA



LA SALA CONFERENZEprimo piano
240 mq  

Ideale per esposizioni, conferenze, cene o feste, dotata di impianto 
audio diffuso, illuminazione regolabile e sistema di proiezione video



LA SALA CONFERENZE



LE SALE RIUNIONIprimo piano
53 mq  

Spazi modulabili adatti ad ospitare allestimenti, installazioni, open-bar, 
banqueting, guardaroba o accredito



Uno spazio raccolto, caratterizzato da ampie volte in mattoni a vista, 
dall’atmosfera calda e accogliente, ideale per esposizioni e allestimenti

LA SALA ARCHI
piano interrato

160 mq  



IL GIARDINO4.000 mq

Con la possibilità di chiusura al pubblico dopo le 20, il giardino può essere 
allestito ad hoc, con servizio di vigilanza interno per il controllo degli accessi



IL GIARDINO



IL GIARDINO 
4.000 mq
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PRIMO PIANOPIANO INTERRATO
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COME CONTATTARCI:

VIOLA SPADOLINI
Tel. +39 02 45475195 / 96
www.fondazionericcardocatella.org
viola.spadolini@fondazionericcardocatella.org

COME RAGGIUNGERCI:

. METRO
linea verde GIOIA 100 m, 
GARIBALDI 550 m
linea gialla CENTRALE FS 750 m

. PASSANTE FERROVIARIO 
stazione GARIBALDI 550 m

.TRAM
linee 2, 9, 33 FILZI PIRELLI 500 m

. BIKEMI
Stazioni Gioia, Centrale, 
Porta Nuova

. AUTO
Parcheggio privato 350 m, 
RESTELLI NEW PARK Srl

. TAXI
Parcheggio Taxi Via Pirelli



Progetto promosso da:

Scegliendo gli spazi della Fondazione Riccardo Catella, contribuirete a sostenere 
“MiColtivo, Orto a Scuola”, un progetto dedicato ai bambini, promosso nell’ambito 
del programma civico pluriennale “I Progetti della Gente” per incoraggiare una 
sana e corretta alimentazione attraverso l’esperienza concreta di orti didattici 
permanenti installati nei cortili delle scuole pubbliche cittadine, affiancata da 
un programma scolastico dedicato.

Scopri di più sul sito www.micoltivo.it o su Facebook alla pagina  www.facebook.com/micoltivo !


