
MUJERES NEL TEATRO

Spazi e attività per una collaborazione
col Circuito Viola - Mujeres nel Teatro.



Lo Specchio delle Arti è un’Associazione di
Promozione Sociale che dispone di 2 spazi
differenti ma confinanti ed eventualmente
comunicanti.
Le due soluzioni si trovano in un palazzo del
centro storico di Manduria (primo piano) e
caratterizzati da un’ambientazione storica:
sono normalmente adibite a sale eventi
culturali (letterari, gastronomici), concerti da
camera, ambientazione di scene storiche,
B&B d’epoca, sartoria teatrale, atelier.



SONO ADOTTABILI 2 SOLUZIONI

SALA GRANDE CON PERNOTTI
E SPAZI ESTERNI
Dimensioni: metri 5 x 10 
- balcone
- riscaldamento e aria condizionata
- pavimento primi novecento con la possibilità di
rivestimento con tatami
- 1 bagno con vasca e camino (ottimo per
shooting fotografici)
- 1 bagnetto con doccia
- 1 bagno con cucina in una piccola dependance
all'esterno
- ampi spazi esterni su terrazza al piano e sul
soffitto.

SALA ATTIVITA’, COSTUMERIA,
CAMERINO E PERNOTTI

- 1 camera da letto con ingresso privato o
comunicante con la prima
- un'altra sala per varie attività
- cucina interna
- bagnetto autonomo
- ulteriore sala costumi/sartoria dove provare
abiti e fare trucco e parrucco.



Si dispone di abiti storici del Rinascimento,
Epoca Barocca e Ottocento.

Si realizzano abiti e costumi su misura.

COSTUMERIA E SARTORIA



ATTIVITÀ, SPAZIO E CONVENZIONI

Reading, concerti e performance
Residenze artistiche
B&B convenzionato con Mujeres nel Teatro
/ gli artisti
Realizzazione su misura di costumi di scena
/ costumeria
Spazio per: worskhop e seminari
Workshop e seminari di sartoria, costumi
d’epoca e sartoria teatrale
Worskshop e seminari di danze storiche
Cucina storica

Sala prove - nel rispetto dello spazio 
Sala shooting
Shooting d’epoca (costumi e scenografie messi a disposizione dallo spazio
stesso)
Proiezioni
Pratiche di gimnosofia euritmica
Eventi
Possibilità di convenzioni con attrezzerie della zona (per affitto casse, fari,
consolle, altro…)



CONDIZIONI PERNOTTI
Capienza massima di pernotto: 7 - 8 persone distribuite nei vari spazi con
varie possibilità di incastro da decidere al momento e in base alle
esigenze di ognuno.
Esempio: due triple e una doppia oppure tre doppie e una torretta singola.
Oppure 4 singole.
Bagni e cucine in comune.

MAIL: lospecchiodellearti@libero.it
CELL: 339 333 1613

CONTATTI

mailto:lospecchiodellearti@libero.it

