


THE DEN – La Tana degli Artisti a Ravenna
Spazio polifunzionale situato alle porte di Ravenna, in via Maestri del Lavoro 42/G a Fornace Zarattini,

è una connessione di Artisti, Progetti ed Energie Creative!
Spazio intimo e versatile, ideale per progetti artistici, meeting o piccoli eventi privati.

CIRCO
Corsi settimanali di 

Tessuti Aerei & Circo  Bimbi

STREET DANCE
Corsi settimanali di 
Hip Hop & Breaking

SHOW
Workshops, spettacoli
e residenze artistiche

ARTE
Mostre d’Arte & Performance

SET E SERVIZIO
Foto & Video

MEETING
Conferenze, presentazioni,
riunioni e talking

ATTIVITÀ
SVOLTE

IN QUESTI
ANNI





SERVIZI
Sala con parquet
Riscaldamento
Specchi girevoli

2 Spogliatoi con docce
Sala d’attesa o per piccoli meeting
Ufficio per riunioni o appuntamenti

Bagno
Impianto Audio e Luci con mixer

3+5 fondali per foto e video
2 tavoli con 4 panche  

50 sedie
5 materassi per acrobatica

5 tessuti aerei e 1 corda 
10 Tatami da 1mq

1 Proiettore



  DATI TECNICI
• La sala è larga 10m (compreso sala impianti) x 9m di profondità e 6 m di altezza
• 8 specchi 1x2m che possono essere girati diventando un “tutt’uno” con il muro 
• 15 ganci per appendere foto o quadri previo catenenelle e ganci
• 3 fondali fotografici e video appesi a 6m di altezza larghi 3,5m srotolabili, in carta 
  (3 colorazioni: Nero, Grigio e Bianco)
• 2 casse da 800watt con mixer audio per attaccarci microfono, strumenti o impianto Dj
• 4 luci a led luce calda e fredda con alette direzionabili, posizionate a pioggia 
   posizionati a 6 metri d’altezza, regolabili da un mixer luci
• 2 travi con ancoraggi in sicurezza per la sospensione di corpie e/o oggetti. 
• 8 agganci mobili con moschettone.
• 1 americana 20x20cm per 4m di larghezza, fissata sulle travi, nella quale sono attaccati 
   i 4 faretti e un gancio centrale posto al centro del fondale a 1,5m di distanza  dal muro



SALA
ATTESA

UFFICIO

SALA
PRINCIPALE

SPOGLIATOIO

WC

SGABUZZINO

SPOGLIATOIO

STANZA
IMPIANTI

1° PIANO PIANO TERRA

9m

10m

1,2m

3,2mINGRESSO



SERVIZI AGGIUNTIVI
Lo spazio si avvale di vari professionisti per aiutarvi a sviluppare e migliorare le vostre idee ed il vostro potenziale

Grafico - Fotografo - Videomaker - Aiuto regia - Creative Coach



+39 340.6567511 g

guerrinidenis@gmail.com a

The Den - La Tana degli Artisti a Ravenna j 

theden.latana l

https://www.facebook.com/The-Den-La-Tana-degli-Artisti-a-Ravenna-102854404426536/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/theden.latana/

