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Barco Teatro è uno spazio 
multiculturale e multifunzionale sorto all’interno 
del complesso monumentale di Villa Tron, tra la Basilica di 
Sant’Antonio e il Prato della Valle, nel cuore storico della città di Padova, facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici e privati. Al fianco di una strutturata offerta culturale 
(concentrata soprattutto su eventi di musica classica e teatrali, esposizioni d’arte e corsi 
di formazione), Barco Teatro mette anche a disposizione i propri spazi, servizi e risorse per 
ospitare eventi esterni istituzionali, culturali, aziendali e privati.
La struttura dispone di una sala per 99 posti a sedere, un palcoscenico di medie dimen-
sioni professionalmente attrezzato per rappresentazioni teatrali e musicali, conferenze e 
presentazioni, sets fotografici e di registrazione. 

UNO SPAZIO ACCOGLIENTE E ATTREZZATO

NEL CUORE MONUMENTALE DELLA CITTA’



Lo spazio della platea è flessibile: 
completamente oscurabile e illuminabile con
 con sistemi tecnologicamente avanzati, può essere predisposto anche
per corsi di formazione, cene e pranzi, grazie alla possibilità di venire occupato 
con tavoli; le pareti sono attrezzate per l’allestimento di mostre. 
Lo spazio dispone di un attrezzato centro cottura gestito da una maestranza professionale 
per un servizio di catering e di ristorazione interno. Un angolo bar con tavolini interno alla 
sala assiste gli eventi con servizi quali coffee-break, colazioni, aperitivi.
Completa lo spazio un plateatico esterno da ammirare d’inverno e da usufruire in esclusi-
va nella bella stagione.

UN OPEN SPACE DA SCOPRIRE
PER EVENTI CULTURALI, AZIENDALI, PRIVATI 



Barco Teatro is a new 
space for cultural and business events 
situated in a beautiful location, surrounded by some of 
most important monuments and extraordinary urban landscapes of Padua. 
It offers various cultural productions (based above all on theatre, classical music and art 
exhibitions) as well as a flexible space, resources and services hosting external events (bu-
siness, institutional, private).
Between S. Antonio’s Basilica and the Botanical Garden, in the heart of the city of Padua, 
in an easily accessible area, Barco Teatro is well designed into a renewed Barchessa of an 
eighteenth century villa (named Villa Tron). 

UN PALCOSCENICO E UNA PLATEA
FLESSIBILI E ADATTABILI 



It has a flexible open space for 99 seats, able to change from audience 
space to hall for courses, dinners, lunches, exhibitions, parties, photographic 
shootings and recording sets and it can be fully darkened if required.
There are a fitted stage for musical and theatrical events as well as conferences and pre-
sentations (thanks to high tech equipment), a very professional cooking center for cate-
ring services, a cafè corner for coffee-breaks, breakfasts, cocktails, etc;,an external space, 
in front of the garden of Villa Tron, to be enjoyed in good weather.

TEATRO, MUSICA, ARTE, CIBO, BUSINESS

TRA L’ORTO BOTANICO E SANT’ANTONIO 



- Area sala: 180 mq ca (h 3,60 m);
- Posti a sedere: 99;
- Palcoscenico: 4,20 m x 6,60 m c. (h 0,60 da terra);  
- Camerino; 
- Assenza di barriere architettoniche; 
- Luce naturale e riscontro d’aria su due lati;
- Sistemi oscuranti per oscuramento totale;
- Aerazione forzata e ricambio d’aria e aria condiz.;
- Tavoli e sedute per conferenze;
- Angolo bar con n. 9 tavolini dedicati;
- Cucina attrezzata per preparazione catering;
- Spazio esterno attrezzabile con tavolini e sedie;

- 2 impianti audio 
  HI FI per spettacoli o conferenze;
- Microfonia a gelato, da tavolo, ad archetto; 
- Video proiettore full HD; schermo m.3,5 larghezza;
- Impianto luci teatrali e più scenari illuminotecnici;                                                                                                              
- Cabina regia dotata di mixer audio e video digitali;
- Connessione internet via cavo e wi-fi;
- Pareti attrezzate per esposizioni;
-  Sistemi di allarme antifurto;
- Possibilità di ingresso mezzi per carico/scarico.

DATI TECNICI





Planimetria di BarcoTeatro



via Orto Botanico 12 - Padova 
tel. 3755764000  -   info@barcoteatro.it   - affitto@barcoteatro.it

www.barcoteatro.it


