8. Teatro delle Marionette la Estrella

STORIA: È un teatro piccolo, accogliente e familiare. Nell’ingresso c’è un museo delle
marionette con i personaggi dei suoi spettacoli. La compagnia del Teatro delle Marionette la
Estrella si dedica da oltre 30 anni al pubblico infantile, con una programmazione fissa nelle sue
sale a Valencia e in tour e festival nazionali e internazionali. Gli artisti del gruppo La Estrella
hanno collaborato come marionettisti, soggettisti e attori in vari programmi televisivi, alcuni
molto popolari come “Barrio Sésamo”.

DISABILITÁ FISICA
Parcheggio: Posto pubblico riservato per persone a mobilità ridotta (PMR) di 220x400 cm nella
stessa via del teatro, a 68 m di distanza.
Accesso: Ingresso con rampa immediatamente davanti alla porta, con 6% di pendenza, 113
cm di lunghezza e oltre 120 di larghezza. Senza corrimano. Porta a doppia anta con larghezza
libera per il passaggio di 124 cm. Apertura permanente all’inizio e alla fine dello spettacolo.
Mobilità interna: L’edificio dispone di un piano terra generale e un soppalco accessibile tramite
scala. Corridoi di oltre 120 cm di larghezza, con punti di restringimento a 94 cm. Gradinata con
rampa di 1,3% di pendenza, senza corrimano.
Bagni nelle zone comuni: Accesso senza dislivello. Il bagno di maggiori dimensioni è quello
delle donne. Porta del bagno senza dislivello, con apertura verso l’interno e manopola, con 80
cm di larghezza libera per il passaggio. Davanti alla parte si può fare un cerchio di 110 cm di
diametro. All’interno della cabina si può fare un cerchio di 89 cm di diametro. Lavabo su
colonna, di 81 cm di altezza. Altezza libera inferiore di 68 cm e 20 cm di profondità Spazio di
accesso al wc di 41 cm sul lato destro, 48 cm sul sinistro e oltre 150 cm di accesso frontale.
Sedile del wc a 42 cm di altezza. Il wc non ha barre di appoggio.
Scale: Scala di accesso al soppalco con tre rampe di cinque, sette e otto gradini omogenei, di
17 cm di alzata e 30 cm di pedata.

DISABILITÁ VISIVA
Accesso: Ingresso con rampa immediatamente davanti alla porta, con 6% di pendenza, 113
cm di lunghezza e oltre 120 di larghezza.
Mobilità interna: L’edificio dispone di un piano terra generale e un soppalco accessibile tramite
scala.
Scale: Scala di accesso al soppalco con tre rampe di cinque, sette e otto gradini omogenei, di
17 cm di alzata e 30 cm di pedata. Gradini con toro, senza segnaletica tattile-visiva e senza
zoccolino di protezione a un lato.

