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Vivere Casa Sciapó 

A Casa Sciapó si è sempre benvenuti. 

A Casa Sciapó vigono poche solide regole. 

Che sono quelle che permettono a tutti di usare lo spazio al meglio, considerandolo proprio come 
casa propria. 

Con la grande differenza però, che qui si possono fare cose che altrimenti in soggiorno... non 
sarebbe possibile. 

Casa Sciapó è a disposizione di chiunque necessiti di uno spazio dove provare, da soli o in 
“compagnia”, incontrarsi, studiare, anche riposare. 

Per poter accedere allo spazio bisogna prenotare in anticipo. 

Per farlo bisogna chiamarci e chiederci la disponibilità. 

A Banda Sciapó siamo molto flessibili, per questo motivo a richiesta possiamo valutare anche delle 
soluzioni personalizzate in casi di richieste continuative, o per pacchetti di ore superiori all’incontro 
singolo. 

Poiché Banda Sciapó ha delle spese per mantenere questo spazio, chiediamo un contributo minimo 
di 10 € all’ora.  

Non sono previste prenotazioni per frazioni di ora. 

La prima volta che si viene ogni persona deve associarsi a Banda Sciapó, che è un’associazione 
culturale e quindi ha delle regole. Una è quella di avere dei soci regolarmente iscritti. 

La tessera costa 8 € e vale l’intera stagione, e sottoscrivendo la quota associativa, la prima ora è 
regalata (per cui si risparmiano pure 2 €). Successivamente la tessera non dovrà essere rinnovata e 
si pagheranno solo le ore usate. La tessera di banda Sciapó da diritto ad riduzioni sul costo del 
biglietto nei teatri milanesi. 

A Casa Sciapó sono a vostra disposizione: 

 1 sala prove con pavimento in legno, di circa 60 mq. 

 1 spogliatoio separato. 

 1 amplificatore con lettore cd e cavo audio per collegare apparecchi elettronici o lettori di 
musica, telefoni, tablet, etc. 

 1 bagno. 

 rete wi fi. 

Le regole sono poche, anzi, pochissime: 

1. Rispettare lo spazio come si rispetta casa propria. 
2. Non danneggiarlo, non sporcarlo, e se si sporca, pulirlo. Proprio come a casa propria. 
3. L’accesso allo spazio di prova avviene sempre senza scarpe. 
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4. L’accesso al magazzino, pur essendo aperto, è vietato, come è vietato l’uso di quanto sta al 
suo interno. 

5. Ai fini di non arrecare disturbo al vicinato è richiesto un tono di voce moderato all’ingresso e 
all’uscita dalla Struttura. 

 

È inoltre importante che sappiate che: 

Banda Sciapó non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o gli effetti personali che chi 
usufruirà dello spazio introdurrà per scopi personali o didattici. 

Eventuali danni di qualsiasi natura arrecati agli spazi e ai materiali di proprietà di Banda Sciapó 
dovranno essere risarciti dal diretto responsabile.  

Tutti i materiali, gli oggetti, i costumi, che si trovano all’interno della sala, non possono essere usati 
per uso personale. 

Chiunque entrerà in questo spazio dichiara di assumersi ogni responsabilità connessa all’esercizio 
dell’attività all’interno degli spazi. Solleva quindi espressamente l’Ente e i suoi coobbligati da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni di qualsiasi natura, sia diretti che indiretti, 
che potessero occorrere alla propria persona o che si dovesse arrecare a terzi, nei tempi e negli 
spazi delle attività in oggetto. 

Una volta effettuata la prenotazione, disdire è sempre possibile purché ciò avvenga nelle 24 ore 
precedenti alla prenotazione. In caso contrario si dovrà pagare l’intero affitto poiché viene 
considerato lo spazio come occupato. 

Non potranno essere conservati oggetti di alcun tipo all’interno di Casa Sciapó. 

I pagamenti sono da effettuarsi in contanti presso Casa Sciapó. A pagamento avvenuto verrà 
emessa regolare ricevuta. 

 

Per informazioni o per prenotare 

Via Lorenteggio 35 Milano 

Tel. : 02 36705998 
Cell. : 333 779 1332 
E-mail: info@bandasciapo.com 

 

Per raggiungerci 

Mezzi Pubblici: MM4 in costruzione - Autobus 50, 61, 90 - Tram 14 
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