NUOVO PALAZZO
Il 26 settembre 1953 si inaugura a Bari il “Cinema
Palazzo”, sala cinematografica da oltre 1.000 posti.
Inizialmente adibita alla proiezione di pellicole in
seconda visione, diviene ben presto cinema di prima
visione.
A partire dal 1976, sotto l’insegna “Cinema King”, si
tengono i primi concerti e spettacoli teatrali di prosa.
A metà degli anni novanta, per dare maggiore sviluppo
all’attività teatrale e concertistica, vengono ridotte le sedute
e potenziate le strutture sceno-tecniche della sala. Nasce
così il cine-teatro “Nuovo Palazzo”, con una platea da 706
posti ed un palcoscenico attrezzato.
Oggi, dopo recenti lavori di ammodernamento che ne
hanno implementato gli impianti e rinnovato gli ambienti,
il “Nuovo Palazzo” riapre al pubblico come contenitore
culturale polifunzionale per la rappresentazione di grandi
eventi di musica, teatro e danza, ed anche per presentazioni,
allestimenti e mostre d’arte, fruibili nella zona foyer e negli
ampi spazi ad essa adiacenti, ove è attivo un servizio di
american bar.

SCHEDA TECNICA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
CITTA'

Nuovo Palazzo
Corso Sidney Sonnino, 142/d – 70121
Bari

RECAPITI

349.5620237 - 080.9697806

E-MAIL

c.calabrese@nuovopalazzo.it

WEB

www.gruppoideazione.com

GESTIONE

Società Cinema Japigia s.r.l.

CAPIENZA

Platea da n. 702 posti + n. 4 posti per diversamente abili

PALCOSCENICO

A forma ellittica, con pavimento in legno, rialzato di 1,20
mt. Dal piano platea

DIMENSIONI
PALCOSCENICO

AMERICANE

Profondità:
- Dalla linea palco: 8 mt.
- Dalla linea sipario: 6 mt. Senza corridoio posteriore
7 mt. Con corridoio posteriore
Larghezza:
- 12 mt. Boccascena
- 8 mt. Fondale
Altezza: 6 mt.
n. 2 americane, di cui la prima posta a 2 mt. Dal
boccascena

SIPARIO

Motorizzato, posizionato ad 1 mt. Dalla linea palco

QUINTE

n. 4 quinte: n. 2 sul lato dx e n. 2 sul lato sx

PRESE
SPAZI RISERVATI
AGLI ARTISTI

n. 1 presa da 63A, n. 1 presa da 32A, pentapolari
Camerini con servizi igienici e spogliatoi dedicati, aventi
accesso diretto al palcoscenico

SCHERMO CINEMA Motorizzato, a scomparsa
Carico e scarico su area pubblica, facchinaggio, service
ULTERIORI SERVIZI
audio e luci, botteghino, hostess, pratiche Siae ed Enpals,
A RICHIESTA
ufficio stampa, comunicazione, pubblicità e promozione.

IMMAGINI DEL NUOVO PALAZZO

