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Quasi fosse il suo destino, 
da sempre Alcatraz si distingue 
per la sua versatilità.
La sua struttura, che risale al 1946, ha ospitato in un primo tempo 
un’officina meccanica e in seguito una casa di spedizioni. Tra 
il 1997 e il 1998 viene completamente rinnovata, con il preciso 
e ambizioso obiettivo di creare ex novo uno spazio in grado di 
soddisfare tutte le necessità legate all'organizzazione di eventi, 
manifestazioni e performance musicali. 
Il progetto nasce dalla volontà di professionisti del mondo 
musicale che, carichi di un’esperienza decennale vissuta sul 
campo fra grandi eventi e produzioni memorabili sentivano 
l’esigenza di una struttura autosufficiente e funzionale.

Da dieci anni Alcatraz rimane unico nel suo genere, 
in Italia e in Europa.

Ragione sociale: Alcatraz S.R.L.

Telefono: +39 02 69016352 / Fax: +39 02 69016391

www.alcatrazmilano.comContact: Dott. Lorenzo Citterio

Sede operativa: via Valtellina n. 25, 20159, Milano

E–mail

Ufficio concerti

Ufficio eventi

Ufficio artistico

Ufficio tecnico

bookingconcerti@alcatrazmilano.com

bookingeventi@alcatrazmilano.com

ufficioartistico@alcatrazmilano.com

ufficiotecnico@alcatrazmilano.com

Staff spoken language: Italian, English, Spanish
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DEFINIZIONE 
E SCOPO

Con un’estensione di 3000 metri quadrati, Alcatraz è uno spazio 
polifunzionale che, grazie alla sua piantina articolata e alla 
flessibilità delle strutture, offre infinite possibilità creative per 
l’organizzazione non solo di grandi eventi, ma anche per occasioni 
più raccolte e intime.
Nel giro di poco tempo tra le sue mura si passa da una sfilata di 
moda ad una convention, da una festa privata ad una produzione 
televisiva, dalle serate più formali alle performance degli artisti più 
stravaganti.

POSIZIONE
La posizione è strategica. Ben servito dai mezzi pubblici, provvisto 
di parcheggio privato, è situato nei pressi del quartiere Isola, 
simbolo della più fresca e propositiva anima artistica di Milano.



L’impianto luci residente permette di usufruire direttamente in 
loco di una sistema luci altamente professionale, montato su 

americane motorizzate, in grado di soddisfare tutte le necessità tecniche e 
creare le atmosfere più congeniali alla natura dell’evento, a costi e tempi molto 
competitivi.

Alcatraz dispone di un impianto audio, unico nel suo genere, 
con diffusione sonora a pioggia ed è in grado di offrire 

facilmente soluzioni audio PA per live, speech, talk show, meeting e spettacoli, 
anche grazie ai due palchi di cui è fornito.

Alcatraz dispone inoltre di un articolato sistema video costituito da 
schermi al plasma, videoproiettori, schermi motorizzati e laser.

L a libertà creativa è possibile quando le idee non hanno 
costrizioni e possono realizzarsi nel modo migliore. Alcatraz 
non solo è uno spazio eclettico e flessibile, ma è composto 

anche da un capitale umano in grado di offrire un supporto 
tecnico, logistico, organizzativo e di servizi ad alto livello in ogni 
fase dell’evento, senza trascurare il minimo dettaglio. 

La location si estende per una superficie di 3000 mq, 
differenziandosi in diversi spazi che possono essere modificati e 
cuciti sull’evento. Le strutture a vista, gli impianti tecnologici gli 
imponenti tubi dell'aria condizionata diventano parte integrante 
di un'architettura affascinante che rende Alcatraz un locale dal 
respiro internazionale.
Il parterre di 1800 mq, grazie alla totale mancanza di colonne 
portanti in grado di modulare i volumi, è uno spazio privo 
d’ingombri architettonici che si apre ad infinite possibilità 
creative grazie anche alla modulazione degli spazi resa possibile 
attraverso un sistema di sipari su binario unici nel loro genere.
Grazie ad un apparato tecnico funzionale e completo, ogni area 
può essere utilizzata sia lavorando a terra, sia utilizzando tutte le 
possibilità di fly system.

PUNTI DI FORZA LUCI

AUDIO

VIDEO



La vasta estensione del parterre non vincola alla 
sola organizzazione di grandi serate, ma permette 
di personalizzare l'ambiente anche per eventi più 
piccoli. Grazie ad uno speciale sipario, lo spazio 
può essere facilmente ridotto creando un'atmosfera 
intima e raccolta e permettendo di avere differenti 
aree da sfruttare nel corso della serata.

PICCOLI EVENTI
Gli eventi possono essere organizzati 
7 giorni su 7, grazie alla velocità di 
allestimento che contraddistingue 
Alcatraz.
Sia le strutture fisse pronte in 
location (luci, video, audio, bar, 
palchi, backstage, sala fumatori, area 
catering, parcheggio, guardaroba) 
sia i servizi accessori a disposizione 
(service audio, video, allestitori, 
catering, noleggiatori, scenografi, 
trasportatori, artistici, siae, pratiche 
ooccupazione suolo pubblico) rendono 
possibile un’organizzazione omogenea 
e puntuale, oltre che economica, per 
un lineare svolgimento di tutte le fasi 
dell’evento. 

I tir di produzione hanno la possibilità, 
unica in Europa, di aver accesso diretto 
al palco. In pochi giorni grandi e piccoli 
eventi possono essere organizzati nel 
dettaglio e a costi competitivi.
Un personale altamente specializzato 
è disponibile 24 ore su 24 per 
assistere tecnicamente il cliente o 
indirizzarlo, se necessario, verso le 
soluzioni migliori per la realizzazione 
dell’evento.

Numerosi contatti e partner 
permettono di soddisfare ogni 
necessità sia in fase di progettazione 
sia di realizzazione, dal rapporto con 
gli agenti degli artisti a quello con gli 
allestitori, dal catering al personale 
di accoglienza, dalla scenografia al 
service audio e video.



È l'area più grande, in grado di ospitare il pubblico delle grandi 
feste, dei concerti, dei meeting, ma anche eventi più raccolti ed 
esclusivi come cene e sfilate. 
Un sipario può essere utilizzato per adattare la pista ad un numero 
ridotto di ospiti e personalizzare lo spazio in base all'evento. 

MAIN HALL



AREA CLUB

L’Area Club è la parte più esclusiva del locale, ottenuta attraverso 
uno speciale sipario. Dotata di aree sopraelevate, bar, parco luci e 
palco già attrezzato permette di ospitare eventi e manifestazioni 
più raccolte, ideale per cene, meeting e speciali occasioni che si 
avvantaggiano della particolare struttura dell’area. 



HALL STAGE

Su questo palco, in dieci anni, 
si sono esibiti alcuni fra i più 
grandi artisti del panorama 
musicale internazionale.
26 metri di larghezza per 12 
metri di profondità, ricoperto 
in parquet, munito di quinte 
motorizzate e fondale, è in 
grado di adattarsi a qualsiasi 
tipo di impianto audio e 
allestitivo. 

La Hall Stage è la piattaforma 
ideale per presentazioni, 
premiazioni e spettacoli. 
Collegato direttamente al 
backstage e alla strada attraverso 
un corridoio che permette 
l’ingresso riservato ad artisti 
e personalità lontano da occhi 
indicreti.
La Hall Stage si presta anche ad altri 
utilizzi, quali privè, backstage per 
sfilate, meeting e riunioni o area 
alternativa agli altri spazi del locale.
Unico locale in Europa, permette 
l’accesso diretto al palco dei tir 
di produzione riducendo costi e 
tempi di montaggio.



CLUB STAGE

Questo palco, 8 metri di larghezza per 5 di profondità, con 
possibilità di ampliamento, è adatto per concerti che richiedono 
un minor impegno tecnico e che godono di un’atmosfera più 
raccolta. Ideale nel corso di piccoli eventi, il palco offre tutte le 
soluzioni tecniche e audio della Hall Stage. Può essere utilizzato 
anche come privè, area espositiva, area regie, etc.



TERRAZZA
BACkSTAGE 
Nato dalla lunga esperienza di 
esperti nel settore musicale e dello 
spettacolo, Alcatraz offre ai suoi 
artisti un backstage confortevole 
e ben organizzato, da cui è 
possibile arrivare direttamente 
al palco e a cui si accede senza 
passare dall'ingresso principale, 
nel rispetto della privacy degli 
artisti e per una più intelligente 
organizzazione degli spostamenti.
Il backstage è attrezzato con sei 
camerini, di cui due dotati di 
bagno e docce private e quattro 
in comune oltre ad un ufficio di 
produzione.

SALA FUMATORI
È presente una sala fumatori a 
norma omologata fino a 100 persone 
contemporaneamente.

GUARDAROBA
Tre guardaroba permettono una ricettività 
fino a 2500 posti.

Alcatraz è dotato anche di un'ampia terrazza 
che può essere utilizzata come privé,  
area espositiva o area di registrazione.

PARCHEGGIO
Alcatraz ha la disponibilità di un 
parcheggio custodito fino a 156 
posti auto a meno di duecento 
metri dalla struttura
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Descrizione: Centro Polifunzionale

Capienza da agibilità: 2.700 / Total capacity: 2.700

Capienza a platea: 1.100 / Capacity theatre style: 1100 

Capacità cena di gala: 1.000 / Capacity banquet: 1.000

Capacità cena a buffet: 2.700 / Capacity cocktail: 2.700

Impianti residenti

Impianto luci residente: 
Impianto luci professionale con n. 50 teste mobili martin 
mac 500 e 600 + barre par e acl, montato su americane 
litec motorizzate

Impianto audio residente:

Main hall
nr°01 mixer pioneer djm500
nr°03 cd player pioneer cdj100s
nr°02 piatti technics sl-1210 mk2 puntine stanton d680 el
nr°02 monitor speaker reference audio 350w
p.a. meyer sound (msl4, ds2, msl3, psw2)

Seconda sala
nr°01 mixer pioneer djm500
nr°02 cd player pioneer cdj500s
nr°02 piatti technics sl-1210 mk2 puntine stanton d680 el
nr°01 monitor speaker jbl 250w
p.a. meyer sound (upa, 650p)

Impianto video residente: 

2 videoproiettore Panasonic DLP + 2 schermi motorizzat 
mt. 6 x 4,5 (palco grande)
1 videoproiettore Panasonic DLP + schermo motorizzato 
mt. 3 x 2 (palco piccolo)
20 plasma 42 “
4 hd 50”
1 Matrice video
Tutto il sistema è cablato in video composito.

N.B. gli impianti residenti sono in continuo rinnovamento; 
sono inoltre possibili integrazioni su richiesta.

DATI TECNICI
Total area  3.000 m2 (32.291 sq ft)

Main Hall

Capienza da agibilità: 2.700

Capienza max a platea: 1.100

Capacità max cena di gala: 1.000

Capacità max cena a buffet: 2.700

Utilizzi: cena seduti/buffet, discoteca, platea per meeting, concerto, 

sfilata, spazio espositivo per fiera, hair show

banchi bar attrezzati

Hall Stage

27 mt. larghezza x 12 mt, profondità x  
1,2 mt altezza, rivestimento in parquet

Utilizzi: spettacoli, presentazioni, premiazioni, cabaret, , concerti, hair 
show area meeting, backstage per sfilate, area espositiva, privè, 
cena a buffet, cena seduti

Area Club

Capienza max a platea: 700

Capacità max cena di gala: 500

Capacità max cena a buffet: 1000

Utilizzi: cena seduti/buffet, discoteca, platea per meeting, concerto, 
sfilata, spazio espositivo per fiera, hair show

N.3 banchi bar attrezzati

Club Stage

10 mt larghezza x 5 mt. profondità x 1 mt. 
altezza (espandibile), rivestimento in parquet

Utilizzi: spettacoli, presentazioni, premiazioni, cabaret, , concerti, 
area espositiva, privè, Hir show, regie

Terrazza Backstage

10 mt.larghezza x 10 mt. 
profondità

Utilizzi: welcome desk, 
area registrazione, privè, 
area espositiva, buffet, 
cena seduti, welcome 
drink

Backstage attrezzato, n. 
2 camerini con bagno 
e doccia private, n. 4 
camerini con docce 
e bagni in comune, 
ufficio produzione con 
connessione internet, 
ingresso location riservato, 
accesso diretto al palco.

Guardaroba

Centrale: : max 1200 capi

Backstage : max 800 capi

Possibilità di allestimento 
terzo guardaroba fino a 
2700 capi totali 

A disposizione su 
richiesta parcheggio 
privato per oltre 150 
posti auto.

Parking
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