
CONTATTI PER EVENTI

Facoltà di Architettura

Marco Dell'Arena, responsabile di sede 
caffeletterario_eventi@uniroma1.it

CONTATTI PER SEGNALAZIONI E ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Chiara Ughi, rup
caffeletterario_segnalazioni@uniroma1.it

CONTATTI PER SERVIZIO CATERING

Bar Banqueting Srl, concessionario 
caffeletterario_catering@uniroma1.it

Caffè letterario
all’interno della Facoltà di Architettura



Caffè letterario
all’interno della Facoltà di Architettura
sede di piazza Borghese 9

Il progetto Caffè letterario nasce dall’idea di creare 
un polo culturale multifunzionale, inteso come luogo 
espositivo per dare visibilità ai progetti creativi degli 
studenti e offrire uno spazio culturale di aggregazione
per tutta la Sapienza, rafforzando il senso di
appartenenza alla comunità universitaria. 

Il locale offre:
• servizio interno di bar/caffetteria con prezzi calmierati;
• vetrina con prodotti del merchandising della Sapienza

da potere acquistare direttamente presso il locale;
• area culturale per eventi.

Quest’area prevede:
• una sala per l’esposizione di mostre, progetti e

workshop degli studenti delle diverse facoltà della
Sapienza Università di Roma (in particolare modo
della Facoltà di Architettura) e per la realizzazione
di eventi culturali con finalità istituzionali, quali ad
esempio: presentazione di libri, conferenze, proiezioni
di documentari e cortometraggi, esposizione di
eventuali mostre esterne;

• una saletta più piccola, confortevole e accogliente,
per la lettura, ove è inoltre presente il videoproiettore
e lo schermo proiezioni;

• collegamento wi-fi;
• mini biblioteca con libri di architettura da consultare

all’interno del locale.

Orario del servizio:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00

Le attività e gli eventi culturali dovranno svolgersi 
durante l’orario di apertura del servizio. 
Lo svolgimento di attività e manifestazioni culturali 
oltre l’orario ordinario dovrà essere concordato 
preventivamente con il responsabile di sede 
dell’Università e il Concessionario. 

All’interno della sala è esposto il regolamento che indica 
le norme di comportamento per l’utilizzo dei locali.

Il Concessionario del servizio di gestione del
Caffè letterario è la Bar Banqueting S.r.l. il cui 
coordinatore del servizio è Roberto Azzarone.




