Benvenuti a Madrid
Dopo 27 anni di chiusura, l’ex Estación del Norte ha riaperto i battenti trasformandosi
in un grande complesso ricreativo e culturale chiamato La Estación. Questo grande
spazio scenico offre un programma vario che comprende spettacoli di ogni genere, dal
teatro ai concerti, ai musical e al cabaret.
La sala prevede una capienza variabile a seconda dello spettacolo: dispone di 980 posti a sedere
per il teatro, 991 per il cabaret e 1.960 per i concerti. Quando sono in programma rappresentazioni
di teatro e cabaret prende il nome di Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, se invece vi
vengono organizzati dei concerti, allora diventa Warner Music Station.
Prima della sua inaugurazione nel vecchio edificio, fuori dalla stazione il teatro disponeva di un
tendone barocco a specchi chiamato Spiegeltent, ispirato alle sale da ballo tedesche precedenti
alla Seconda Guerra Mondiale, che ha ospitato il suo programma culturale dal 2016 all'estate del
2019.
LA ESTACIÓN
Questo spazio polivalente dispone di una superficie di 7.000 m2 e offre un programma culturale
variegato, oltre a una vasta gamma di ristorazione e di attività per tutta la famiglia. La Estación si
trova all'interno dell'ex Estación del Norte, progettata dagli ingegneri francesi Biarez, Grasset e
Ouliac nel XIX secolo, e che è rimasta chiusa dal 1993.
L'edificio, di ispirazione francese, è stato completamente ristrutturato, mantenendo però la
maggior parte dei suoi elementi. Catalogato come “edificio singolare”, è tutelato nella sua
interezza, per garantire che le opere di restauro siano state adattate ai suoi elementi originari. È,
pertanto, ancora possibile ammirare la sua scalinata in stile imperiale, i due vecchi ascensori
(anche se non saranno operativi, possono comunque essere visitati), le nove lampade originali, le
due biglietterie e il tempietto modernista che funge da frangivento all'ingresso.
Sono stati recuperati anche gli elementi decorativi, tra cui stemmi, balaustre e cornicioni esterni.

Un altro elemento importante è la sala delle autorità, una piccola cappella sconsacrata e molto
signorile situata nel seminterrato, uno spazio che veniva utilizzato dal re Alfonso XIII e da
Francisco Franco mentre aspettavano il treno.
La Estación è costituita da uno spazio centrale occupato dal teatro stesso e dalle due torri di
Levante e Poniente, la prima utilizzata per un'innovativa proposta di ristorazione, uffici e sale di
formazione e la seconda riservata a uno straordinario belvedere a 360º con viste panoramiche sul
Palacio Real, sulla Cattedrale dell’Almudena e sulla Sierra di Madrid.
Inoltre, lo spazio dispone di un'area esterna di 3.000 metri quadrati, che viene utilizzata per
l'organizzazione di ogni genere di eventi e attività all'aperto, sia pubblici che privati.
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Biglietteria: aperta da due ore prima di ogni
spettacolo.
Lun - dom: spazio aperto dalle 10:00 fino alla
sera.
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