CASTELLO DI SANTA SEVERA
IL LUOGO IDEALE PER I TUOI EVENTI

regione.lazio.it

IL CASTELLO DI SANTA SEVERA
Il castello di Santa Severa è uno dei luoghi più suggestivi del Lazio. Si trova lun
go la costa tirrenica a nord di Roma e ha un valore inestimabile.
Grazie all’impegno della Regione Lazio – che lo ha affidato alla gestione della
società regionale LAZIOcrea – oggi il castello è sempre aperto e rappresenta
un punto di riferimento importante per tutto il territorio e parte rilevante del pro
getto Art bonus.
Oltre ai lavori per la manutenzione dell’intera struttura, è stata ampliata anche
l’offerta culturale grazie al nuovo progetto di musealizzazione con l’App mobi
le e realtà aumentata. Infine, tra i servizi che il complesso monumentale può of
frire, ricordiamo: il nuovo ostello, le botteghe artigiane, gli spazi per valorizzare
i prodotti enogastronomici locali e quelli a disposizione di eventi, mostre, spet
tacoli e concerti.

WEGIL, LUNGA
MANICA
L’HUB CULTURALE
Superficie: 325 mq
NEL CUORE
Caratteristiche artistiche: edificio storico
DI TRASTEVERE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli relatori, ecc..)
Uscite
diloemergenza:
si razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
L’ex GIL,
storico palazzo
dall’architetto
Luigi
rinasce come WEGIL.
Servizi
igienici:
siMoretti,
(piano terra)
Guardaroba: da allestire
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esternaeper
auto, motocicli
e all’in
ventare un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
clusione e alla partecipazione.
pullman
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

MANICA CORTA
WEGIL,
L’HUB CULTURALE
Superficie: due sale, di 78 mq e 88 mq
NEL
CUORE
Caratteristiche artistiche: edificio storico con capriate del tetto in legno
DI
TRASTEVERE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli relatori, ecc..)
Uscite
diloemergenza:
si razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
L’ex
GIL,
storico palazzo
dall’architetto
Luigi
Moretti,terra)
rinasce come WEGIL.
Servizi igienici:
si (piano
Guardaroba: da allestire
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esterna eper
auto, motocicli
e all’in
ventare
un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
clusione
pullman e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL,
SALA
DEL NOSTROMO
L’HUB CULTURALE
Superficie: 176 mq
NEL CUORE
Caratteristiche artistiche: presenza di reperti archeologici coperti da vetra
DI TRASTEVERE
te sul pavimento
Impianti:
disponibilità
WiFi,razionalista
microfoni, arredi
(sedie,
tavoli relatori,
ecc..)
L’ex GIL, lo
storico palazzo
di Largo
Ascianghi
progettato
nel 1933
dall’architetto
Luigi Moretti,
Uscite
di emergenza:
si rinasce come WEGIL.
Servizi igienici: si (nella sala Pyrgi adiacente)
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esterna e
per
auto, motocicli
e all’in
ventare un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
clusione e alla partecipazione.
pullman
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

SALA PYRGI
WEGIL,
L’HUB CULTURALE
Superficie: 130 mq
NEL
CUORE
Caratteristiche artistiche: presenza di reperti archeologici coperti da vetra
DI
TRASTEVERE
te sul pavimento
Impianti:
WiFi,razionalista
microfoni, arredi
(sedie,
tavoli relatori,
ecc..)
L’ex
GIL, lodisponibilità
storico palazzo
di Largo
Ascianghi
progettato
nel 1933
dall’architetto
Luigi Moretti,
Uscite di emergenza:
si rinasce come WEGIL.
Servizi igienici: si (nella sala Pyrgi adiacente)
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esternaeper
auto, motocicli
e all’in
ventare
un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
clusione
pullman e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL,SARACENA
TORRE
L’HUB CULTURALE
Superficie: tre piani, 40 mq circa per piano
NEL CUORE
Capienza massima: 8 persone
DI TRASTEVERE
Caratteristiche artistiche: edificio storico
Uscite
diloemergenza:
no razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
L’ex GIL,
storico palazzo
dall’architetto
Luigi
Servizi
igienici:
noMoretti, rinasce come WEGIL.
Parcheggio: possibilità di utilizzo dell’area esterna per auto, motocicli e
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
pullman
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
clusione
e alla
partecipazione.
Da
sapere:
l’accesso
alla torre è possibile solo se accompagnati da personale
museale, accedendo dalla passerella in quota che collega la stessa alla Rocca
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
del
Castello
sposa,
alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

PIAZZALE DELLE BARROZZE
WEGIL,
L’HUB CULTURALE
Superficie: 1216 mq
NEL
CUORE
Caratteristiche artistiche: piazzale storico in cui si può ammirare una
DI
TRASTEVERE
fontana circolare su due piani, sormontata da tre grosse mole di frantoio
Impianti:
WiFi,razionalista
microfoni, arredi
(sedie,
tavoli progettato
relatori, ecc..)
L’ex
GIL, lodisponibilità
storico palazzo
di Largo
Ascianghi
nel 1933
dall’architetto
Luigi Moretti,
Uscite di emergenza:
si rinasce come WEGIL.
Servizi igienici: si
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esterna eper
auto, motocicli
e all’in
ventare
un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
clusione
pullman e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL, DEI SIGNORI
SPIANATA
L’HUB CULTURALE
Superficie: 5800 mq
NEL CUORE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli, ecc..)
DI TRASTEVERE
Uscite di emergenza: si
Servizi
pubblici
L’ex GIL,igienici:
lo storicobagni
palazzo
razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
dall’architetto Luigi
Moretti,
rinascedell’area
come WEGIL.
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
esterna per auto, motocicli e
pullman
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
clusione e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

PIAZZA DELLE DUE CHIESE
WEGIL,
L’HUB CULTURALE
Superficie: 760 mq
NEL
CUORE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli, ecc..)
DI
TRASTEVERE
Uscite di emergenza: si
Servizi
pubblici
L’ex
GIL,igienici:
lo storicobagni
palazzo
razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
dall’architetto
Luigi Moretti,
rinascedell’area
come WEGIL.
Parcheggio: possibilità
di utilizzo
esterna per auto, motocicli e
pullman
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
clusione e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL, DELLA ROCCA O DEL
PIAZZA
L’HUB CULTURALE
CASTELLO
NEL CUORE
Superficie: 275 mq
DI TRASTEVERE

Caratteristiche artistiche: scavi archeologici della chiesa paleocristiana
L’ex GIL, lodisponibilità
storico palazzo
di Largo
Ascianghi
nel 1933
Impianti:
WiFi,razionalista
microfoni, arredi
(sedie,
tavoli,progettato
ecc..)
dall’architetto
Luigi
Moretti,
rinasce
come
WEGIL.
Uscite di emergenza: si
Servizi
bagni
pubblici
WEGIL igienici:
ha ora una
nuova
identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
ventare un importante
spazio
culturale,
polivalente
creativo,
finalizzato
Parcheggio:
possibilità
di utilizzo
dell’area
esterna e
per
auto, motocicli
e all’in
clusione
e
alla
partecipazione.
pullman
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL,
CORTILE DELL’URNA
L’HUB CULTURALE
Superficie: 1100 mq
NEL
CUORE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli, ecc..)
DI
TRASTEVERE
Uscite di emergenza: si
Servizi
pubblici
L’ex
GIL,igienici:
lo storicobagni
palazzo
razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
dall’architetto
Luigi
Moretti,
rinascedell’area
come WEGIL.
Parcheggio: possibilità di utilizzo
esterna per auto, motocicli e
pullman
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
clusione e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

WEGIL, DELLA GUARDIA O
CORTILE
L’HUB CULTURALE
PIAZZALE
DELLA TORRETTA
NEL CUORE
Superficie: 360 mq
DI TRASTEVERE

Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli, ecc..)
L’ex GIL,
storico palazzo
Uscite
diloemergenza:
si razionalista di Largo Ascianghi progettato nel 1933
dall’architetto
Luigi
Moretti,
rinasce come WEGIL.
Servizi igienici: bagni pubblici
Parcheggio:
di utilizzo
esterna
per auto, motocicli
e di di
WEGIL ha orapossibilità
una nuova
identità,dell’area
un’immagine
coordinata
e l’obiettivo
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
pullman
clusione e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

PIAZZALE DEL FONTANILE
WEGIL,
L’HUB CULTURALE
Superficie: 2600 mq
NEL
CUORE
Impianti: disponibilità WiFi, microfoni, arredi (sedie, tavoli,ecc..)
DI
TRASTEVERE
Servizi igienici: no
Parcheggio:
possibilità
dirazionalista
utilizzo dell’area
esterna
per auto,
motocicli
pul
L’ex
GIL, lo storico
palazzo
di Largo
Ascianghi
progettato
nele1933
dall’architetto
Luigi Moretti, rinasce come WEGIL.
lman
WEGIL ha ora una nuova identità, un’immagine coordinata e l’obiettivo di di
ventare un importante spazio culturale, polivalente e creativo, finalizzato all’in
clusione e alla partecipazione.
La Regione Lazio mette a disposizione della città un nuovo hub culturale che
sposa, alle forme archittettoniche del progetto originale, l’innovazione dei no
stri giorni.
La struttura offre spazi adeguati alle esigenze di artisti, performer, maker, in
novatori, startup, un programma di iniziative, presentazioni, eventi a ciclo
continuo ed è un luogo rappresentativo delle eccellenze culturali, turistiche
ed enogastronomiche del territorio del Lazio.
WEGIL, gestito dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con Arsial
per le attività e gli eventi enogastronomici, è un contenitore privilegiato per mo
stre, spettacoli, manifestazioni e cultura.
Il palazzo è composto da due corpi di fabbrica suddivisi su più piani: l’obiettivo
della Regione Lazio è farlo diventare un luogo di riferimento per rappresenta
re le eccellenze del territorio, attraverso una proficua collaborazione con Asso
ciazioni, Terzo Settore, Università, Enti di Ricerca ed imprese.

La LAZIOcrea S.p.a., società che gestisce il complesso monumentale del
Castello di Santa Severa su affidamento della Regione Lazio, si occuperà
delle richieste di utilizzo degli spazi per: convegni, meeting aziendali, mostre,
concerti, spettacoli teatrali, matrimoni, eventi culturali e gastronomici.
Per tutte le info: info@castellodisantasevera.it

CASTELLO DI SANTA SEVERA
#FOLLOWUS
www.castellodisantasevera.it
ph Palmiro Pro

