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Fabbrica
di Lampadine
Fabbrica di Lampadine è uno spazio eventi
dove si incontrano il mondo del management,
dell’arte, della cultura e della moda.
Gli impianti a vista e le pareti di 7,5 mt, che
mantengono lo stile originario dello stabile,
danno all’ambiente un carattere industriale
che si affianca a dotazioni tecnologiche
avanzate con un Led wall 5x5 su palcoscenico,
un Video wall Full HD 4x4 nello studio tv e luci
professionali.

Il nostro foyer diventa atelier e location per
attività culturali e shooting fotografici. Il teatro,
oltre a spettacoli e concerti, accoglie corsi
di formazione ed eventi aziendali. Lo studio
tv è sede di registrazioni di eventi in diretta
o streaming, mentre l’aula ospita laboratori
creativi e corsi di formazione.
Una volta spente le luci della ribalta, mettiamo
a disposizione uno spazio per la convivialità
con angolo bar e cucina professionali.

I colori neutri e gli arredi mobili consentono di
creare layout personalizzabili per rendere ogni
evento una nuova esperienza.
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Ospitiamo ogni forma di evento, in
presenza, digitale o ibrido, favorendo
l’incontro tra le persone.
Abbiamo uno stretto legame con il
mondo degli artisti che storicamente
hanno saputo interpretare il futuro. In
quest’ottica apriamo il nostro spazio
gratuitamente, in cambio di repliche
oppure opere di loro produzione.
Ci occupiamo anche di formazione
per le aziende, edutainment, spin
doctoring per speech aziendali,
scouting di testimonial e artisti,
mostre,
concerti,
performance
teatrali e cabaret.
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TOMORROW
(foyer)

All’ingresso degli spazi il primo impatto
è offerto dall’atmosfera del foyer,
dove è possibile creare un’esperienza
immersiva organizzando proiezioni,
mostre, produzioni artistiche e shooting.
Un ambiente capace di cambiare forma
grazie a videoproiettori, pareti neutre,
americane ed elementi riposizionabili.
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EVERYBODY
(teatro)

Al di là del foyer si accede al nostro
teatro che ospita fino a 210 persone
(80 secondo le attuali disposizioni), 140
posti in platea e 70 in gradonata.
Il teatro è dotato di un ledwall HD
posto sul palcoscenico, che diventa
scenografia virtuale per eventi aziendali,
corsi di formazione, interviste, convegni
e performance artistiche.

DOTAZIONI
Schermo
• Ledwall At Fullcolor Indoor p3,1
risoluzione 1760x960, dimensione
totale 5,5 x 3 m
Video
• 3 camere robotizzate AW-HE38H
PTZ Panasonic
• 1 mixer video Roland V8-HD 8
Ingressi
• 1 controller AW-RP50 Panasonic
Possibilità di aggiungere
• 2 camere robotizzate AW-HE38H
PTZ Panasonic su stativo
Audio
• 3 radiomicrofoni a clip Shure
BLXENA14E/CVL-MI17
• 1 radiomicrofono gelato Shure
• 1 Yamaha mixer audio MG16 8 canali
Luci
• 4 Sagitter Halfpar 18x10w su
americana centrale
• 2 Sagitter Slimparcob 100w su
americana centrale
• 2 Sagitter HTZLECOBW su
americana centrale
• 4 Sdj SGLedkitHP7 7x10w su stativo
laterale sinistro
• 4 Sdj SGLedkitHP7 7x10w su stativo
laterale destro
• 1 mixer luci SDJ SG Faster 192N
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GOOD MORNING
(studio tv)

Dal foyer si arriva allo studio tv, uno
spazio di 80 mq per realizzare interviste,
spot televisivi, tutorial, video lezioni e
registrazioni tv in live streaming o in
differita.
Con un videowall di 16 monitor, set
luci-audio-video ad alta prestazione,
consolle regia e props è uno studio
completo e all’avanguardia.

DOTAZIONI
Schermo
• Videowall 4x4 monitor seamless
LCD Led Full HD Multisync 46”
Nec 700 cd/mq, dimensione totale
4,10 x 2,32 m
Video
• 3 camere robotizzate Aw-He38h Ptz
Panasonic su stativo
• 1 mixer video Roland V8-HD 8
Ingressi
• 1 controller AW-RP50 Panasonic
Audio
• 3 radiomicrofoni a clip Shure
BLXENA14E/CVL-MI17
• 1 radiomicrofono gelato Shure
• 1 Yamaha mixer audio MG16 8 canali
Luci
• 4 Sagitter Slimparcob 100w su
americana centrale
• 2 Sagitter Halfpar 12x10w su stativo
laterale sinistro
• 2 Sagitter Halfpar 12x10w su stativo
laterale destro
• 2 Sagitter Halpar 9x10w a terra
• 1 mixer luci SDJ SG Faster 192N
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I KNOW
(aula)

Accanto al nostro studio tv è presente
un’aula di formazione che accoglie fino
a 40 persone (20 secondo le attuali
disposizioni). Qui si promuovono
laboratori creativi e corsi di formazione,
ma anche momenti di convivialità
trasformando l’aula in spazio lounge.

DOTAZIONI BASE
•
•
•
•

1 televisore Samsung 75”
1 tavolo
20 sedie con ribaltina
Pareti insonorizzate
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GREAT POWER
(camerino)

Il nostro camerino, separato dagli
ambienti in cui si svolgono le attività,
consente di effettuare cambi d’abito,
prepararsi prima di andare in scena e
concedersi un momento di relax lontano
dai riflettori.
Per seguire in diretta ciò che accade
negli altri spazi è presente un televisore
Hisense 58”.

DOTAZIONI BASE
• Appendiabiti
• Servizi con doccia ad uso esclusivo
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OFF

(bar e cucina)
Uno spazio per vivere l’evento da un’altra
prospettiva, parlando direttamente agli
artisti e condividendo un momento di
convivialità.
Il nostro bar può essere utilizzato per
coffee break, lunch e aperitivi.
Disponiamo di una cucina industriale
retrostante il bar, che consente di servire
pietanze calde cucinate al momento
oppure di riscaldare piatti già pronti.
Annessi alla cucina: spogliatoio e
servizio con doccia per gli addetti al
servizio.

DOTAZIONI BAR
• Banco bar di 4 mt
• Tavolo sottobanco refrigerato con
2 ante e 2 cassetti più motore
• Pedana 5,55 x 1,2 mt rivestita con
Linoleum per alimentari
• Retrobanco refrigerato dotato di
4 ante in vetro con vano motore e
lavandino di servizio
• Macchina caffè
• Fontana per acqua microfiltrata
• Lavabicchieri Lamber
• Produttore ghiaccio 40 Kg
• Spazio cantina per il vino
• Vano cassa e cassetto con serratura
n° 7 Tavoli con rivestimento in ferro
acidato
DOTAZIONI CUCINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forno combinato 4 fuochi
Microonde
Piastra a induzione
Bollitore
Friggitrice
Frigo
Freezer
Abbattitore
Lavastoviglie a capotta
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Il cinema è una metafora che spesso usiamo
nelle nostre attività. Per questo i nomi dei
nostri spazi ricordano alcune produzioni del
grande schermo.
Entrando negli spazi si è accolti nel Tomorrow,
il nostro foyer, un ambiente che guarda al
futuro con strumenti all’avanguardia e capace
di reinventarsi, proprio come i protagonisti di
The Croods, che inseguono la luce del domani
scoprendo un nuovo modo d’essere.
Lo stesso approccio si ritrova in Everybody,
il nostro teatro, uno spazio carico di energia,
dove gli artisti catturano il pubblico sulla scia
dei protagonisti di The Blues Brothers con
performance che coinvolgono e lasciano il
segno.
Il futuro lascia momentaneamente spazio al
presente in Good morning, il nostro studio tv,
il posto giusto per parlare di attualità e creare
contenuti al passo con i tempi con uno spirito
allegro ma attento, esattamente come Adrian
Cronauer in Good Morning Vietnam.
Poco distante c’è la nostra aula, I know, nome
ispirato alla citazione della Principessa Leila
nei confronti di Harrison Ford in Star Wars. Il
luogo della formazione, della creatività e del
confronto non convenzionale. Il luogo dove
aprire la propria mente e saperne sempre più
di ieri.
Quando si ha un gran potere, si ha anche una
grande responsabilità: Great Power, dalla
celebre citazione dello Zio Ben in Spiderman,
è il nostro camerino. Uno spazio dedicato agli
artisti che si preparano ad andare in scena
oppure si concedono una pausa dai riflettori.
L’esperienza continua a Off , il nostro bar. Il
posto della convivialità in cui vivere un altro
tipo evento, questa volta lontano dalle luci del
palcoscenico.
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Fabbrica
di Lampadine

CONTATTI
Telefono: 0236799172
Email: spazio@fabbricadilampadine.it
Website: www.fabbricadilampadine.it

COME RAGGIUNGERCI
Ci troviamo in via Pescantina, 8, 20162 Milano.
In zona Bicocca, al confine con il Parco Nord,
siamo raggiungibili sia in auto sia con i mezzi
pubblici.
Con mezzi pubblici
• MM5 Fermata Ponale – 9 minuti a piedi per
via Ponale
• Autobus 42 e 51 Fermata V.le Suzzani – 6
minuti a piedi passando per Piazza Franco
Martelli
• Tram Fermata V.le Testi Via S. Glicerio – 9
minuti a piedi passando per via Umberto
Cagni e Via Goffredo da Bussero
In auto
Da A52 Tangenziale Nord o viale Zara
proseguendo per Viale Fulvio Testi
Presente un’area parcheggio nelle zone
limitrofe.

