LE LOCATION DI MM

Palazzo Santa Chiara
Un punto di riferimento a Roma come location esclusiva per eventi,
congressi, meeting e mostre, ricevimenti privati e attività di team building, grazie
soprattutto ai suoi spazi versatili ed eleganti

Palazzo Santa Chiara è una splendida
struttura ubicata nel pieno centro storico
della Capitale, tra Largo di Torre Argentina e il Pantheon. L’edificio è parte di un
palazzo che risale alla metà del Seicento,
costruito sui resti di una dimora di suore
domenicane, dove nel 1380 morì Santa
Caterina da Siena, ed è stato anche sede
storica del Teatro Rossini, particolarità
che hanno contribuito a donare agli ambienti interni un’atmosfera unica, ma al
contempo funzionale e moderna, una predisposizione naturale fortemente assecondata e rafforzata soprattutto da Gustavo Cuccurullo, imprenditore da tre generazioni nel settore dello spettacolo, che
dal 2008 ne cura la gestione.
Palazzo Santa Chiara ha una sala principale con un palco e una a platea di 147
posti ed è dotata di attrezzature audio, luci e impianti di videoproiezione. L’attenta
dotazione tecnica, la presenza di un palcoscenico e la varietà dei servizi offerti
consentono la realizzazione di ogni tipo
di evento, adattandosi alle esigenze della
clientela. Palazzo Santa Chiara è inoltre
attrezzato per consentire l’accesso e la
permanenza ai disabili. Il foyer, oltre a
poter ospitare servizi di catering, è un al-
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tro ambiente utilizzabile in alternativa alla sala, per meeting o altre iniziative che
prevedono un ridotto numero di partecipanti. Qui, esposizioni, convegni, meeting
aziendali, ricevimenti e feste private possono contare sul cocktail bar e su un servizio di catering personalizzabile, con
possibilità di allestire il foyer con isole di
tavoli, una formula ottimale per organizzare pranzi o cene a buffet fino a 200
ospiti.
Per cene di gala e, in generale, per eventi
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seduti è possibile accogliere fino a 90
ospiti. Importanti aziende, istituti e organismi politici scelgono ormai Palazzo
Santa Chiara per il fascino della location
e la professionalità del suo staff.

Atmosfere senza tempo
È proprio la location il punto di forza di
Palazzo Santa Chiara, che vanta infatti
una storia particolare, molto legata alla
tradizione teatrale romana. L’istituto proprietario dell’immobile, l’Arciconfraternita della Santissima Annunziata, nel 1873
concede una parte del Palazzo a impresari
romani che ne fanno un teatro. Nei primi
tempi si alternano opere liriche di Rossini,
di Verdi e di Bellini, a spettacoli di arte varia; poi, nel 1879, per la prima volta, viene
rappresentata l’operetta romanesca “Meo
Petacca”, interpretata da Filippo Tamburri, il più importante attore dialettale dell’epoca. Nel 1886 il teatro torna alla Santissima Annunziata che ne fa, prima la sede della Libreria Declè e poi l’archivio dell’Arciconfraternita. Negli anni Cinquanta
riapre l’antico Teatro Rossini ad opera di
Checco Durante, attore e poeta dialettale
romano, passato poi alla “Compagnia Stabile del teatro di Roma Checco Durante” e

successivamente di Alfiero Alfieri fino al
2005. Nel 2008 inizia un nuovo capitolo
per il palazzo: l‘imprenditore Gustavo
Cuccurullo ne assume la gestione e, grazie
a una radicale ristrutturazione estetica e
funzionale, riesce a rendere Palazzo Santa
Chiara una delle più belle e prestigiose
strutture destinate all’ospitalità di eventi
del nostro Paese.
All’interno del foyer impreziosisce il palazzo la “Cappella del Transito” di Santa
Caterina da Siena. Di particolare interesse storico e consacrata, risale al XIV secolo. L’attuale Cappella era all’epoca una
delle stanze di una dimora di terziarie domenicane e, grazie allo stanziamento di
fondi da parte del Ministero per i Beni
culturali e Ambientali, tra il 1989 e il 2000
è stata completamente restaurata, conservando tuttora parte del soffitto originale
trecentesco. Dopo gli importanti lavori di
adeguamento estetico/funzionale di Palazzo Santa Chiara, realizzati dall’attuale
gestione, la Cappella è oggi aperta al pubblico.
C.C.

Palazzo Santa Chiara
Piazza di Santa Chiara, 14 - 00186 Roma
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