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UNO SPAZIO LIBERO
DOVE VIVERE
EMOZIONI,
FARE IL PIENO
DI ENERGIA
E RITROVARE
IL RITMO GIUSTO!
Ospitiamo corsi e
laboratori, incontri, eventi
musicali e artistici, mostre
fotografiche, teatro,
cinema, festival, workshop,
progetti formativi e molto
altro ancora.
Lo spazio è dotato di tutte
le misure di sicurezza
previste a livello normativo,
tanto da poter essere
utilizzato sia come location
per set fotografici e
cinematografici che
per manifestazioni ed
eventi privati o aziendali.

CHI
SIAMO
Suonny Space è
un’associazione artistica
polifunzionale da
settembre 2015 affiliata ad
AICS
La passione comune per
le arti di ogni genere, unita
all’entusiasmo per tutto
ciò che fa spettacolo e
le numerose esperienze
e iniziative intraprese nel
campo, ci ha spinto a
creare uno spazio in città
che riuscisse a fornire, a
livello professionale e a
costi sostenibili, diversi
servizi per il miglioramento
culturale e artistico dei
propri soci.

I 280 metri quadrati
di open space e il soffitto
alto e luminoso danno il
giusto tocco di esclusività
a ogni tipo di evento.
Abbiamo particolari
attrezzature sportive - dalle
sbarre per i corsi di danza
classica alle fit ball per il
pilates - che ci permettono
di poter spaziare dal
tessuto aereo, alla danza
hip-hop e per finire al corso
di educazione cinofila.
Si possono organizzare
feste ed eventi, grazie
alla postazione bar
presente in un angolo
della sala. Oppure corsi
di formazione, workshop o
mostre ogni genere.

Suonny Space
@suonnyspace
suonnyspace

Per questo motivo, noi
crediamo in Suonny
Space: un punto di ritrovo
tra movimenti artistici e
culturali appartenenti a
mondi lontani, ma che,
incontrandosi, possono
dare vita a qualcosa di
nuovo a Bologna.
Noi stesse siamo
profondamente diverse,
per carattere e scelte
di vita; e proprio grazie
a questo, riusciamo a
crescere insieme e portare
avanti i progetti più diversi,
con coraggio e dedizione.

VI ASPETTIAMO
PER CONOSCERCI
E AIUTARVI
A REALIZZARE
OGNI VOSTRO
PROGETTO NEL
NOSTRO SPAZIO.
Suonny Space
Via Michelino 93/2b
40127 Bologna
lun/ven 10.00/18.00

In collaborazione con

Recapiti
tel./fax 391 1291039
info@suonnyspace.com
www.suonnyspace.com

