
AULE STUDIO
Connessione Wi-Fi veloce

Numerose prese di corrente

Spazi silenziosi e climatizzati

Aula per il team working

Servizio bar

PERCHÈ VENIRE IN AULA STUDIO?

PERCHÈ VENIRE IN SALA MUSICALE?

L’aula studio non è solo un ambiente 
stimolante in cui studiare, ma è anche un 
luogo di aggregazione e amicizia. Le aule 
sono aperte tutti i giorni fino alle ore 23.00 
(fino alle ore 20.00 nei giorni festivi).

SALA MUSICALE

La sala prove di musica permette a cantanti e 
musicisti di coltivare la propria passione in 
piena libertà utilizzando la strumentazione 
presente. Il costo per usufruire della sala è di 
€10 la prima ora e €5 le ore successive. 

Strumentazione nuova

Spazio insonorizzato

Possibilità di registrare i brani

Servizio bar

Apertura ampia fino alle 23.00

CITTÀ DI ESTE



L’evento avrà inizio con un laboratorio 

artistico curato dalla Fondazione IREA e 

verrà realizzata una nuova opera da 

inserire in un’aula studio.

Esibizioni musicali a cura di Ethereal 

Souls e Vu Meter, band rock e pop 

formate da giovani della zona.

Taglio del nastro e spiegazione delle 

opere realizzate ed esposte all’ingresso 

delle aule studio.

15.00 - Laboratorio artistico di IREA

16.00 - Inizio inaugurazione

16.30 - Esibizioni musicali

Possibilità di visitare la zona delle aule 

studio e le opere artistiche esposte al 

loro ingresso.

Le opere esposte all’ingresso delle aule studio 

sono state realizzate da un gruppo di giovani del 

patronato, i quali hanno voluto valorizzare il rapporto 

cultura-fede e il suo legame con il patronato.

17.00 - Conclusione

SEGUICI SUI SOCIAL!
L’evento sarà svolto all’aperto nel rispetto 
delle normative anti-covid. L’inaugurazione 
rientra nel progetto “ESTE INVESTE” in 
riferimento alla valorizzazione degli spazi 
del Patronato SS. Redentore.

Patronato SS. Redentore Este

patronato.redentore

"Giovani Euganei" è un progetto del Piano di Intervento in Materia di Politiche Giovanili 

finanziato dalla Regione Veneto ai sensi della DGR 198/2020.


