All’eccezionalità storica dello spazio, totalmente restaurato nel
cuore della Capitale, uniamo l’allestimento tecnologico delle sale
e la cortesia dello staﬀ.
Oﬀriamo dalla grande alla piccola sala, tutte dotate delle più
moderne attrezzature e servizi.
Mettiamo sempre in gioco il nostro spirito di collaborazione e di
accoglienza.
Le nostre parole d’ordine?

noi per voi.

raccogliamo le sfide
e le trasformiamo
in successi

Ci piace immaginare ciascun evento nel rispetto della centralità
della persona, del pianeta e degli obiettivi stabiliti insieme con i
clienti. Interpretiamo ogni esigenza con estro, professionalità e
passione, ricercando sempre la qualità, la cura del dettaglio e l’armonia di tutti gli aspetti nel corso dei vari passaggi nella gestione

dell’evento, ﬁno al momento ﬁnale. Insieme all’organizzazione e
alla professionalità, lo spirito di accoglienza e l’etica del lavoro
sono valori imprescindibili per noi: non crediamo nel “rimandare
a domani”, piuttosto nel fare oggi quello che domani vivremo insieme con vivacità ed entusiasmo.

il nostro sguardo arriva lontano.
Attraverso la Fondazione Opere Antoniane (FOA) gestiamo gli spazi dell’Auditorium Antonianum per contribuire al finanziamento
dell’attività missionaria dei Frati Minori nel mondo. Chi sceglie l’Auditorium Antonianum, perciò, contribuisce all’attività pastorale
di evangelizzazione, al sostegno dei malati e dei bisognosi, all’educazione dei giovani e al consolidamento del dialogo interreligioso
che le Missioni Francescane conducono nel mondo.

PARCHEGGIO
Per sollevare i nostri ospiti dell’assillo della ricerca di un parcheggio in centro, abbiamo sottoscritto convenzioni con garage di
pertinenza dell’Auditorium così da garantire ad un prezzo conveniente posti auto anche nel cuore della Capitale.

l’arte
dell’accoglienza

Per noi l’arte del “saper ospitare” sta nel coniugare l’eleganza e il
fascino di un ambiente storico, facilmente accessibile, in cui si respira il gusto del bello e il calore degli arredi in legno, con l’utilizzo
di tutte le ultime tecnologie e un’oﬀerta completa di servizi, per
garantire a chi ci sceglie la massima soddisfazione.
Insieme alla dotazione tecnologica delle nostre sale, offriamo
servizi di:
ALLESTIMENTO
Allestiamo le nostre sale in base alle necessità del momento, ricreando, laddove necessario, scenograﬁe che contraddistinguono
l’evento, dove tutti i particolari sono curati con la dovuta attenzione, per trasformare ogni incontro in un’occasione unica, da
spendere insieme.

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO
In considerazione dell’ampiezza degli spazi e delle tecnologie
messe a disposizione, il nostro Auditorium si presta molto bene a
iniziative di respiro internazionale per le quali siamo in contatto
con interpreti e traduttori madrelingua che garantiscono competenza, aﬃdabilità e impegno in tutte le lingue.
RISTORAZIONE
Gusto e sapori rappresentano momenti importanti all’interno
dell’organizzazione di un evento. è per questo che insieme al nostro Ristobar “Fra’ Gusto” abbiamo studiato proposte di menu in
grado di soddisfare le richieste più speciﬁche, dal coﬀee break alla
cena di gala, sempre con un’attenzione particolare alla qualità e
allo stile.

HOSTESS
Laddove necessario, possiamo fornire personale qualiﬁcato, serio
e aﬃdabile, per meeting, convention, congressi, concerti, lanci di
prodotti e altre attività promozionali. è nostra cura fornire loro il
brieﬁng formativo aﬃnché ogni aspetto dell’accoglienza risulti in
sintonia con gli obiettivi di immagine stabiliti insieme.
TRASFERIMENTI
Quando un evento ha respiro nazionale o internazionale, oﬀrire un
servizio di trasporto dalla Stazione o dall’Aeroporto diventa un

beneﬁt particolarmente apprezzato. In particolare, potete contare
su di noi anche per servizi navetta dedicati ai disabili o agli anziani.
ALLOGGIO
Per eventi che durano più di un giorno, abbiamo stipulato convenzioni particolarmente vantaggiose con varie strutture a pochi
passi dall’Antonianum: hotel a 4 stelle con i più moderni comfort
oppure proposte di alloggio più intime, e sempre a un passo dall’Auditorium, sono a disposizione dei nostri ospiti.
GRAFICA E COMUNICAZIONE COORDINATA
Per fornire un’adeguata immagine alle iniziative che l’Antonianum ospita, possiamo curare internamente tutto il materiale pubblicitario, dai manifesti ai volantini, dalla personalizzazione degli
stand ﬁno alla creazione di pagine web dedicate (sito internet e
social network personalizzati).

il nostro plus?
Con facilità e semplicità usciamo dai rigidi schemi di eventi preconfezionati, plasmandoci di volta in volta con le vostre esigenze.

auditorium

572 posti seduti
PLATEA: 560 mq
GALLERIA: 205 mq
PALCO: 57 mq
POSTI PLATEA: 460
POSTI GALLERIA: 112

auditorium
REGIA

L’Auditorium è la sala più importante di tutta la struttura, capace
di accogliere 572 persone sedute: lo spazio ideale per eventi o
congressi che vogliono sfruttare la sua eccezionale acustica, con
assenza totale di riverbero.
La Sala è interamente rivestita di doghe ondulate microforate in
legno di castagno con scanni in noce, il tutto lavorato dagli stessi
frati francescani, esperti in falegnameria. L’accesso ai portatori di
handicap è garantito da un percorso idoneo sia in direzione dei
posti a sedere, sia in direzione del palco per i relatori.

PALCO

FOYER

DOTAZIONE TECNICA
VIDEOPROIETTORE | SCHERMO MOTORIZZATO 16:9 | LETTORE DVD E BLU-RAY
MICROFONI TAVOLO RELATORI | MICROFONO PODIO | RADIOMICROFONI
REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO | COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO DA E VERSO LE ALTRE SALE

FOYER
RETROPALCO

I recenti lavori hanno visto il rifacimento integrale del soﬃtto, che
come le pareti è ora completamente fonoassorbente grazie a pannelli in legno microforato che annullano il riverbero; il restauro
delle larghe e comode poltrone in noce nazionale rivestite in pelle
Frau originali degli anni ’50 che caratterizzano e scaldano l’ambiente; e l’installazione di un esclusivo impianto di aerazione che
garantisce un continuo ricambio d’aria, con provenienza dal
basso, per non infastidire gli spettatori e per oﬀrire loro il maggior
benessere possibile anche dopo diverse ore.
A supporto delle attività che si svolgono nell’Auditorium e che
possono essere dirette dalla sala regia, funzionale e moderna, si
pongono due ampi foyer speculari, camerini per artisti e relatori
e un salottino retropalco. Inoltre, è a disposizione una praticissima sala stampa, che può accogliere piccoli gruppi in un’atmosfera riservata e confortevole.

ALTRI SERVIZI
SALA REGIA | SALA STAMPA | CAMERINI PER ARTISTI E RELATORI
SERVIZIO TECNICO D’APPOGGIO CONVENZIONATO | SERVIZIO DI VIDEO CONFERENZA

foyer

sala stampa

sala

san francesco

90 posti seduti
LARGHEZZA: 7 m
LUNGHEZZA: 18 m
ALTEZZA: 4,5 m
PROFONDITÀ PEDANA: 3,5 m
SUPERFICIE TOTALE: 126 mq

sala

san francesco

La sala San Francesco è la “più grande tra le piccole” e può accogliere ﬁno a 90/100 persone.
A pianta rettangolare, silenziosa e molto luminosa, si estende
su una superﬁcie di circa 130 metri quadri ed è dotata di comodissime e pratiche poltrone in pelle Estel che la rendono particolarmente accogliente e polivalente.
è uno spazio perfetto per conferenze, mostre ed esposizioni, lanci
di prodotto, Lectio Magistralis, corsi, presentazioni e convegni
aziendali.

DOTAZIONE TECNICA
VIDEOPROIETTORE | SCHERMO MOTORIZZATO 16:9 | LETTORE DVD | MICROFONI TAVOLO RELATORI
MICROFONO PODIO | RADIOMICROFONO GELATO | REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO | TELEFONO
COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO DA E VERSO LE ALTRE SALE | TENDE OSCURANTI AUTOMATIZZATE

esempi di allestimento

sale gemelle

Jacopone da todi
s. Bernardino da siena

60 posti seduti
LARGHEZZA: 10 m
LUNGHEZZA: 11 m
ALTEZZA: 5 m
PROFONDITÀ PEDANA: 3 m
SUPERFICIE TOTALE: 100 mq

sale gemelle

Jacopone da todi
e san Bernardino da siena

La Jacopone da Todi e la San Bernardino da Siena sono due sale
identiche e speculari, di medie dimensioni, capaci di accogliere
ﬁno a 60 persone.
Ampie, silenziose e luminose, sono dotate di comodissime e pratiche poltrone in pelle Estel che rendono le sale multifunzionali e
piacevoli.
Si rivelano due spazi ideali per conferenze, Lectio Magistralis,
presentazioni e convegni aziendali.
esempi di allestimento

DOTAZIONE TECNICA
VIDEOPROIETTORE | SCHERMO MOTORIZZATO 16:9 | LETTORE DVD | MICROFONI TAVOLO RELATORI
MICROFONO PODIO | RADIOMICROFONO GELATO | REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO | TELEFONO
COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO DA E VERSO LE ALTRE SALE | TENDE OSCURANTI AUTOMATIZZATE

sala

santa chiara

12 posti seduti
LARGHEZZA: 4,5 m
LUNGHEZZA: 5,5 m
ALTEZZA: 4 m
SUPERFICIE TOTALE: 25 mq

sala

santa chiara

Nonostante sia la più piccola delle sale all’interno dell’Auditorium
Antonianum, può essere considerata la sala più prestigiosa.
Perfetta per riunioni e piccoli incontri ﬁno a 12 partecipanti, è uno
spazio riservato, elegante, curato nei minimi dettagli e dotato di
ogni comfort.

DOTAZIONE TECNICA
TV 50’’ | COLLEGAMENTO PC
COLLEGAMENTO AUDIO E VIDEO DA E VERSO LE ALTRE SALE
TELEFONO | FRIGOBAR

impianto audio
1
4
4
1
6

L’Auditorium
REGIA

8

Mixer audio con 10 ingressi microfonici e 4 stereofonici
Radiomicrofoni palmari (gelato) Shure ULX2
Trasmettitori Shure con microfoni lavalier o ad archetto
Microfono Shure su podio
Microfoni Bosch Digital Conference Network
con ritorno traduzione su tavolo presidenza
Casse Nexo GEO S1230 disposte in 2 line array
(per diffusione sala)

8
1

Casse Nexo PS8 (front fill e monitor su palco)
Amplificatore Nexo NXAMP 4 x 4000 Watt
(per amplificazione sala)

1

Amplificatore Nexo NXAMP 4 x 1000 Watt
(per amplificazione front fill e monitor palco)

2
13
35
1

PALCO

FOYER

FOYER

Distributori audio con 10 cad uscite audio bilanciate
Collegamenti audio dalla regia al palco
Collegamenti audio dal palco alla regia
Collegamento audio per PC dal podio/presidenza

RETROPALCO

i m p i a n t i s t i c a

|

d o t a z i o n i

t e c n i c h e

impianto video
1
1
3
3

impianto luci

Schermo motorizzato proiezione frontale utilizzabile
in versione 16:9 o 4:3 (dim. max 650x487 cm)
Videoproiettore Panasonic Full HD 16:9 10.000 ANSI
lumen
Telecamere Dome HD SONY controllate da regia
PC per diffusione contenuti multimediali
da regia/ podio/presidenza
Mixer grafico multi layer Analog Way Di-VentiX II

1
1
4
6
14
4

(gestisce fino a 4 layer live, con possibilità di Picture In Picture,
doppio PIP, chroma e luma keying, transizioni multi effetto con
fading, tendine varie e cut, sovrimpressione di testo e loghi)

servizi opzionali

PC con schermo touch per gestione regia
Lettore Blu-Ray/DVD
Lettore CD TASCAM
Registratore audio digitale MP3/WAV MARANZ
Sistema di acquisizione video per registrazione
del flusso video in Alta Definizione
Videoregistratore su Hard Disk/DVD Sony
Dispositivo per presentazione con puntatore laser
Decoder TV digitale terrestre solo canali in chiaro
Decoder TV satellitare solo canali in chiaro

Americana motorizzata Ianiro
Mixer luci SGM STUDIO 24 Scan Control
Dimmer DMX 6 canali
Proiettori PC 1000 Watt su supporti laterali
Proiettori PC 1000 Watt su americana
Proiettori sagomatori ETC zoom 25/50 su americana

• Servizio tecnico d’appoggio convenzionato
• Servizi di videoconferenza
• Implementazione e personalizzazione sistemi audio,
video e luci
• Live video streaming
altre informazioni
Collegamento audio e video da e verso tutte le altre sale.
Diffusione contenuti audio e video da regia verso tutti i monitor
posizionati nei foyer, corridoi, retropalco, sala stampa e sala
Santa Chiara. Possibilità di posizionare mixer audio e mixer luci
a fondo sala.

impianto audio e video

san Francesco • 90 posti

le sale

Jacopone da todi • 60 posti
san Bernardino da siena • 60 posti

3 microfoni dinamici da tavolo a collo d’oca Shure su tavolo
presidenza e su podio
Registratore audio digitale MP3/WAV Maranz
Mixer audio con 6 ingressi microfonici e 2 stereofonici
Radiomicrofono palmare (gelato) Shure
Videoregistratore su Hard Disk/DVD Sony con decoder
digitale terrestre integrato
Videoproiettore 5200 ANSI lumen wide DLP (1280x768)
Videoproiettore 6200 ANSI lumen (Sala San Francesco)
Schermo motorizzato (400x225 cm)
Collegamento VGA sul podio/presidenza
Collegamento audio per PC podio/presidenza
Telecamera Dome per registrazione e controllo sia locale
che da sala regia
Collegamento audio/video da e verso l’Auditorium

servizi opzionali
• Servizio tecnico d’appoggio convenzionato
• Servizi di videoconferenza
• Implementazione e personalizzazione sistemi audio,
video e luci

i m p i a n t i s t i c a

|

d o t a z i o n i

t e c n i c h e

