4. Teatro El Musical

STORIA: Antica sede della “Sociedad Musical Patronato Musical de Pueblo Nuevo del Mar”,
prima società musicale di El Canyamelar, e la più antica di Valencia, attuale “Sociedad Ateneo
Musical del Puerto”. Divenne il Teatro El Musical nel 1924 e rappresentava opere drammatiche
e liriche. Successivamente si trasformò in Cinema; “El Patronato”, “El Musical”, “El Tívoli”… È il
“Teatro El Musical” dal 2004, dopo il rinnovamento e la ristrutturazione dell’architetto Miguel
Arbonés; è stata conservata la facciata e si è costruita la porta più alta di Valencia. Al suo
interno troviamo un centro civico, una caffetteria e una sala di oltre 400 posti usata come teatro,
per

spettacoli

di

danza,

concerti,

cinema,

conferenze

e

congressi.

DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Posto pubblico riservato di 220x450 cm, con segnaletica verticale ed orizzontale
nella Calle Marià Cuber, a 130 m di distanza. Un altro posto si trova nella Calle Arcipreste Don
Vicente Gallart.
Accesso: Ingresso con gradino di 8 cm di altezza, superato da rampa mobile con pendenza del
4,5%, 70 cm di lunghezza e 120 cm di larghezza. Porte interne con apertura a battente, con
maniglia posizionata a 76-141 cm di altezza e con oltre 120 cm di larghezza libera per il
passaggio.
Mobilità interna: L’edificio dispone di 3 piani, tutti collegati tramite scala e ascensore. In ogni
piano, percorso senza dislivello. Corridoi di oltre 120 cm di larghezza. Porte nei corridoi con
almeno 90 cm di larghezza libera per il passaggio.
Bagni: Sia il piano terra che il primo piano dispongono di bagni unisex adattati.
Ascensore: Ascensore tra il piano terra e il secondo piano con larghezza libera per il
passaggio di 80 cm e cabina di 110x140 cm.
Scale: Scala principale tra il piano terra e il secondo piano con una rampa per piano con 17
gradini omogenei di 17 cm di alzata e 31,5 cm di pedata.
Sala teatro: Entrata nelle sale con doppia porta a doppia anta con apertura verso l'esterno, con
maniglia orizzontale situata a 113 cm di altezza. Nell’interno della sala, accessi a entrambi i lati
con rampa con pendenza del 2,8%, 500 cm di lunghezza e oltre 120 cm di larghezza. Ci sono
tre posti riservati in prima fila per PMR. Corridoi con larghezza libera per il passaggio di oltre
120 cm.
Ristorante, caffetteria, buffet: Situato al primo piano. Accesso mediante due scale e
ascensore.

DISABILITÁ VISIVA
Accesso: Ingresso con gradino di 8 cm di altezza.
Ascensore: Ascensore tra il piano terra e il secondo piano con pulsanti a contrasto, in braille e
in rilievo.
Scale: Scala principale tra il piano terra e il secondo piano con una rampa per piano con 17
gradini omogenei di 17 cm di alzata e 31,5 cm di pedata.
Sala teatro: Nell’interno della sala, accessi a entrambi i lati con rampa con pendenza del 2,8%,
500 cm di lunghezza e oltre 120 cm di larghezza.

DISABILITÁ UDITIVA
Mobilità interna: Ci sono pannelli informativi con pittogrammi o testi brevi, con informazioni
riguardanti spazi e itinerari.

