Benvenuti a Madrid
Moderno complesso di 35.200 metri quadrati interamente dedicati alle arti sceniche.
L’edificio, vincitore del Premio nazionale di architettura spagnolo, è opera
dell’architetto Juan Navarro Baldeweg ed è stato inaugurato nel 2009, con tutte le
ultime novità tecnologiche, nel quartiere di Chamberí.

Lo spazio dispone di tre sale perfettamente attrezzate: la Sala Roja, con una capienza di 843 posti
a sedere, la Sala Verde, con 778 posti a sedere e la Sala Negra, un piccolo ambiente con una
capienza di 180 posti a sedere, e del Centro Danza Canal (CDC), con nove aule di danza in cui si
svolgono le prove delle compagnie di ballo che si stabiliscono temporaneamente nelle sue sale. Il
complesso è completato da una caffetteria e una terrazza, oltre che da camerini, uffici e atri.
Il suo programma punta sulla qualità tecnica e sull'eccellenza artistica, con una grande varietà di
stili e contenuti, che vanno da testi classici e brani moderni a concerti, danza, flamenco, zarzuela,
operetta, circo e cabaret.
Teatros del Canal ospita anche i festival che la Comunità di Madrid organizza periodicamente,
come il Festival de Otoño a Primavera, Madrid en Danza, Teatralia, Suma Flamenca e
Arte Sacro.

Accessibilità
Global Accesibility
Teatros del Canal di Madrid fa parte del progetto Teatro Accesible, un’iniziativa che
nasce nel 2011 dalla collaborazione tra Fundación Vodafone España, Asociación
Psiquiatría y Vida (Centro di riabilitazione professionale Nueva Vida) e Aptent
Soluciones. La visione del progetto è quella di rendere tutti i teatri accessibili a
qualsiasi soggetto, in particolare agli anziani e alle persone con disabilità uditive,
visive e cognitive.
Visual Accesibility

Audiodescrizione: l'audiodescrizione è una voce fuori campo che trasmette il
contenuto visivo rilevante alle persone ipovedenti. Questo servizio sarà disponibile
grazie a un dispositivo individuale fornito all'ingresso della sala. Gli utenti di questo
servizio possono acquistare i loro biglietti in qualsiasi area delle varie sale.
Hearing Accesibility
Sottotitolazione adattata: le persone con disabilità uditive possono usufruire della
sottotitolazione che fornisce anche l'identificazione dei personaggi attraverso i colori,
le informazioni sonore e sull'intonazione dei dialoghi. Si consiglia alle persone
interessate a questo servizio di acquistare i biglietti per la platea, al centro, dalla fila 8
(Sala Verde) e dalla fila 11 (Sala Roja).
Loop magnetico individuale: gli utilizzatori di apparecchi acustici con posizione “T”
(apparecchio acustico o impianto cocleare) possono sentire chiaramente i suoni
dell’opera teatrale attraverso l'uso di un sistema di loop individuale. Questo servizio
sarà disponibile grazie a un dispositivo individuale fornito all'ingresso della sala. Gli
utenti di questo servizio possono acquistare i loro biglietti in qualsiasi area delle varie
sale.
Suoni della sala con auricolari: gli utenti con problemi uditivi o che vogliano
semplicemente ascoltare meglio l’opera, potranno sentire i suoni con degli auricolari.
Questo servizio sarà disponibile grazie a un dispositivo individuale fornito all'ingresso
della sala. Gli utenti di questo servizio possono acquistare i loro biglietti in qualsiasi
area delle varie sale.

Servizi
Aparcamiento de pago

Ascensor

Cafetería

Puntos de información

Restauración

Servicio de visitas guiadas

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Calle de Cea Bermúdez, 1 28003

Chamberí

Telefono

Posta elettronica

(+34) 91 308 99 50

espectadores@teatroscanal.com

Sito web

Metro

http://www.teatroscanal.com

Canal (L2, L7), Ríos Rosas (L1)
Tariffe

Bus

A seconda dell'evento.

2, 3, 12, 37, 149
Visite guidate: Biglietto intero: 4 €. Ridotto: 3 €
Orario
Orario della biglietteria:
Tutti i giorni: 14:30 - 21:00
Visite guidate: previa prenotazione telefonica
(+34) 91 308 99 99 / 50 o via e-mail
actividades@teatroscanal.com.
Caffetteria terrazza: Giorni in cui sono previste
rappresentazioni: 9:00 - 17:00. Giorni in cui
non sono previste rappresentazioni: 9:00 - fino
alla fine dello spettacolo.
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