Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

Cortina d’Ampezzo - Centro Congressi Alexander Girardi Hall
Il centro congressi Alexander Girardi (o Alexander Hall) di Cortina è stato inaugurato nel 2006.
La sala centrale del grande complesso è la Sala Enel, un grande spazio inclinato che comprende
in totale 634 posti a sedere, adattabile per diverse necessità: cinema, teatro, sala concerti, sala
feste e sala conferenze. Le sale più piccole sono 3 e contengono rispettivamente 360, 246 e 10
posti a sedere. E’ dotata di una galleria sospesa che passa attraverso la platea e può essere
utilizzata come spazio tecnico per proiezioni o sala traduzioni; le gallerie laterali sono invece
utilizzate come aree operative per traduttori e giornalisti. Infine rimane una sala che viene
impiegata come area stampa o ufficio segreteria. All’entrata della sala congressi si trova un ampio
foyer dotato di zona accrediti e guardaroba; talvolta usato come area espositiva e area per il
servizio catering.
I servizi offerti dal complesso riguardano anche tutte le necessità attinenti all’attività teatrale e
musicale; sono infatti presenti camerini per gli artisti e magazzini.
Accanto alla struttura è presente un parcheggio con una capacità di 180 posti macchina e l’intera
struttura è accessibile anche da portatori di handicap.

Programma di Sviluppo Locale V.E.T.T.E. – misura 323/A azione 4

176

Studio propedeutico all’attivazione dell’Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

DENOMINAZIONE EDIFICIO: Centro congressi Alexander Girardi Hall
CATEGORIA: Sala grande (divisibile)
LOCALIZZAZIONE: Cortina d'Ampezzo - Via Marangoni, 1
CONTATTI: Telefono: 0436.866252
E-mail: info@cortinameeting.org
DESCRIZIONE: La struttura è dotata di welcoe desk, guardaroba, bar, locali deposito,
magazzino, palcoscenico completo di sipari, quinte, boccascena e graticci portafari, fossa per
orchestra, camerini per gli artisti, collegamento ad internet in tutte le aree tramite connessione
WI-FI o standard, impianto stereo dolby surround, impianto di amplificazione, schermo 5x5,
videoproiettore, TV a circuito chiuso, cablaggi per videoconferenza, cabina regia, cabine per
traduzioni simultanee e su richiesta gruppo elettrogeno. Il complesso è totalmente accessibile
anche dai portatori di handicap.
STATO CONSERVATIVO: L'edificio ha subito un recente restauro ed è in ottime condizioni.
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