Accademia Dimensione Musica:
struttura didattica e Auditorium “Silvano Tinelli”
L’Accademia si avvale di una struttura importante a Lainate in Via Sicilia 13 a 1,9 Km dall’uscita
Lainate della A9 Varese-Como e a 1,5 Km dal Sempione SS 33 all’altezza di Pogliano Milanese.
E’ facilmente raggiugibile anche da Rho (stazione ferroviaria) utilizzando la linea di autobus
Z120.
Per chi raggiunge la sede con mezzi propri, di fronte all’ingresso c’è un grande parcheggio
gratuito.
La sala d’attesa dell’Accademia è ampia e attrezzata per accogliere adeguatamente ospiti di
tutte le età. E’ a disposizione angolo bimbi e distributore di bevande calde automatica.
E’ agevolato l’accesso anche a persone con disabilità motoria.
Le aule sono 10 di diverse dimensioni, completamente insonorizzate, dotate di pianoforte (8
acustici e 2 digitali), e molto attrezzate per poter gestire ogni tipo di situazione didattica: dalla
lezione individuale a quella collettiva, dalla musica d’insieme classica a quella moderna, dalle
prove d’orchestra a quelle di coro.
L’Accademia dispone anche di un Auditorium con palco da 6,5 m x 3.60m altezza 34 cm.
Attrezzato con strumentazione professionale in grado di ospitare eventi live di musica
classica, moderna, jazz, conferenze seminari, convegni, masterclass…
L’Auditorium è inoltre dotato di climatizzazione estate/inverno e piattaforma elevatrice per
favorire l’accesso con ogni situazione di disabilità.

Attrezzatura Auditorium
Strumentazione musicale:
Pianoforte Scholze Pollmann lunghezza cm. 194 con meccanica Renner
Batteria Drum Sound, Set: tom 10, 12 timpani da 16, 18 cassa da 22
Piatti Sabian: Crash, Ride e Hi-Hat
Mixer digitale Beringer 32 Compact da tavolo
Stage box Beringer sul palco 32 CH
n. 2 Casse FBT Vertus sub e satelliti
n. 2 Monitor FBT modello Maxx
n. 4 Microfoni Shure SM 58
n. 1 Microfono Shure BETA 58
n. 2 Microfoni Shure SM 57
n. 4 Microfoni Shure BG 4.1
n. 2 Microfoni radio Sennheiser EW100
Set microfoni per batteria Sanson

Aste per microfoni (dritte, a giraffa e da tavolo)
Leggii robusti e stabili
Su richiesta:
n. 1 Amplificatore per basso Ampeg
n. 1 Amplificatore per basso Fender
n. 1 Amplificatore per chitarra Dv Jazz Master
n. 1 Amplificatore per chitarra Blackstar
n. 1 Amplificatore per chitarra Fender
n. 2 Monitor DB
n. 2 Monitor SR piccoli

Luci:
n. 6 Fari PAR56 300w
n. 4 Fari BRICK led RGBW

Palco e Sala:
Telo proiezione sul palco bianco 16:10 350x197
Proiettore a scomparsa con grande risoluzione
Tendaggio nero per fondo palco
Ampie quinte laterali con accesso al palco
Tende totalmente oscuranti
Cablatura per adsl e proiettore sul palco
Controlli regia in fondo alla sala con tavolo
n. 80 sedie removibili e impilabili a scomparsa
n. 1 tavolo da conferenza
n. 1 lavagna a fogli mobili

Affitto e utilizzo struttura
E’ possibile affittare l’Auditorium, l’intera struttura o una parte.
L’affitto prevede obbligatoriamente la presenza di un responsabile per la sola sorveglianza o,
in caso di utilizzo della strumentazione musicale, con mansioni di fonico.
Questo per garantire la massima qualità di realizzazione dell’evento possibile dato la presenza
di strumentazione di livello professionale.
Per informazioni e quotazioni scrivere a dmtinelli@dimensionemusica.it o chiamare lo

02 93255063.

