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Assieme alla Sala Rivolta è possibile affittare l’ampio giardino del Teatro.

teatroallevigne.programmazione@comune.lodi.it



Sala Grande
Qui voi potete tenere convegni e presentazioni aziendali. Capacità: 400 posti.
Le poltrone sono in elegante velluto rosso. La sala è corredata della idonea strumen-
tazione tecnica.

Palcoscenico:
Sipario elettrico
larghezza mt. 9 - profondità: mt. 10,50
6 americane
Possibilità di fare videoproiezioni e personalizzare l’allestimento illuminotecnico.

Foyer
Il bar arricchisce la funzionalità della Sala Grande.
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Sala Rivolta
Sala da 100 posti idonea per conferenze, corsi, proiezioni, matrimoni. 
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