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Casa Periferica è un parco culturale 
contemporaneo, un centro creativo 
che ospita eventi privati, mostre e 
meeting.  
 
Un luogo che rigenera, dove crescere, 
lavorare e divertirsi promuovendo 
cultura, arte e socialità.  

Promuovi la tua idea, attività  o 
progetto in un ambiente stimolante, 
dinamico e confortevole. 

Casa dolce Casa. 
È qui.

Cos’è

Attività
• Laboratori 
• Seminari 
• Eventi 
• Mostre 
• Rassegne 
• Cene 
• Meeting 
• Performance 
• Workshop 
• Compleanni 
• Lauree 
• Esperienze 
• Vacanza 
• Svago 
• Riunioni 
• Passioni 
• Progetti 
• Scrivanie 
• Presentazioni 
• Sport 
• Competizioni 
• Dimostrazioni 
• Talk

1Casa Periferica | Spazi e Servizi Panoramica

Spazi
• 2500 metri quadri 
• Foresteria 
• Coworking 
• Cucina Sociale 
• Museo Evocava 
• Parco Urbano 

Servizi
• Ospitalità 
• Supporto al lavoro 
• Cultura & Territorio 
• Social Food & Wine 
• Formazione 

Partners & Sponsor
• Università di Palermo 
• OFL Architecture 
• HypeBang Studio 
• ToDo Collective 
• Farm Cultural Park 
• Corso Legnami 
• Linvea - industria vernici 
• MT impresa edile

Casa Periferica è un luogo di pace, tolleranza e solidarietà. 



Box 
14 mq 
Social Kitchen 
Yearly

Studi 
8 postazioni 

Ott > Mag

Store 
16 mq 
Info Point 
Yearly

Park 
400 mq 
Yearly

Evocava 
Museum 

Yearly

Casa Periferica  ospita una Foresteria, Studi, Coworking, una 
Cucina Sociale, un Playground per eventi, ed Evocava, il 
Museo delle Cave di Mazara.  

Casa Periferica occupa una superficie di 600 mq distribuita su 
2 livelli. Sorge tra due antiche cave di tufo ed è raggiungibile 
da un lungo viale collegato a via dell’acquedotto. Una di 
queste è Cava Periferica, altri 2500 metri quadri interessati da 
un futuro ampliamento. 
 
Casa Periferica si inserisce nel Macello, storico quartiere di 
Mazara del Vallo a circa 1 km dal centro città.

Uno spazio rigenerato dopo anni di abbandono insieme a 
designer, maker, artisti e creativi, un centro culturale per lo 
sviluppo del territorio attraverso la cultura, il turismo e 
l’innovazione.

Foresteria 
8 posti letto 

Giu > Set

Spazi

Playground 
300 mq 
Outdoor 
Yearly

Performa:va 
400 mq 

2019

Format 
400 mq 

2019

2 Spazi

facciamo un tour?  →

Casa Periferica | Spazi e Servizi

https://www.facebook.com/pg/perifericacasa/photos/?tab=album&album_id=1893486070731477
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ospitare

Soluzioni Giu Lug Ago €

Camera 1
matr.15 mq - 2 posti letto - costo intera camera

45 50 60

Camera 2
matr. / tripla 18 mq - 3 posti letto

55 60 70

Camera 3
monolocale - 30 mq - 3 posti letto

80 85 95

Rifugi Temporanei
solo estivo - fino a 16 posti letto

10/p 12/p 15/p

Formula Completa 1 [-10%]
Camere1,2,3, cucina, salotto, 8 posti letto

180
160

195
180

225
200

Formula Completa 2 [-10%]
Camere + Rifugi - 24 posti letto/day

335
300

387
350

465
400

Incluso

Camera privata o condivisa

Kit asciugamani

Cucina

Soggiorno

Ferro da stiro

Lavatrice

Essenziali

Servizi

Videosorveglianza

Allarme con sensori

Riscaldamento

Wi-fi FIBRA

Adatto per Laptop

Parcheggio

Kit pronto Soccorso

Camere e rifugi temporanei fino a 24 posti letto, 400 metri 
quadri dedicati all’ospitalità. 

Un luogo dove sentirsi a casa ed immersi, allo stesso tempo, 
nell’ambiente informale e creativo di Periferica.  
Un posto dove dormire, lavorare, creare a stretto contatto con 
gli eventi e la comunità creativa.  
Gli ospiti, oltre ad avere uso esclusivo della Foresteria, 
potranno partecipare gratuitamente agli eventi previsti in 
programma ed avere accesso al parco nella cava sottostante. 

Casa Periferica  è anche residenza di artisti e talenti 
contemporanei, impegnati in progetti artistici e culturali.  
Preparati ad una vacanza colorata e a nuove impreviste 
amicizie.

T
A

R
IF

FE

Accesso 
via dell’acquedotto 15

Playground 
300 mq a disposizione 
degli ospiti

Terrazza 
Panoramica 
90 mq sul parco

Foresteria 
8 + 16 posti letto 

3 Camere + Rifugi

Belvedere 
Viale tra le cave

Temporary Office 
possibilità d’uso  

del coworking

Micro-Officina 
per ciclo-turisti 

[Cava]

Foresteria
da Giugno a Settembre

+

12:00 check-in  
10:00 check-out

+ % sconto su gruppi, lunghi   
soggiorni e formule complete

prenota adesso

⇸  +39 328 39 82 103 — Paola

⇻ booking@perifericaproject.org

https://www.facebook.com/pg/perifericacasa/photos/?tab=album&album_id=1103093273104098


4Casa Periferica | Spazi e Servizi Studi Personali e  Coworking

Studi 
il tuo spazio 

personale 
14 → 22 mq

produrre

Accesso 
via dell’acquedotto 15

Playground 
300 mq a disposizione 
degli ospiti

Coworking 
25 mq

Tre uffici personali, più un Coworking per un nuovo spazio di 
lavoro pensato per professionisti, imprese ed organizzazioni.  
 
Gli ambienti, ammobiliati con un gusto moderno sono forniti 
di Wi-fi FIBRA, comode scrivanie, stampante A4/A3 wireless, 
riscaldamento ed aria condizionata.  

Uno spazio progettato per stimolare creatività e 
concentrazione, sviluppare produzioni e favorire la 
contaminazione tra diverse discipline. Scegli tra le soluzioni in 
tabella, abbiamo spazi, superfici e strumenti per tutte le 
esigenze.  
 
Casa Periferica è fornita di video-sorveglianza ed allarme.

Studi
da Ottobre a Maggio

Studio personale mese tri sem €

Studio1
15 mq - scrivania 70x140, 4 sedute, libreria

150
405 

[-45€]
720

[-180€]

Studio 2
18 mq - scrivania 70x140, 4 sedute, libreria

170
460

[-50€]
816

[-204€]

Studio 3
30 mq - scrivania 70x140, 4 sedute, libreria

190
515

[-55€]
912

[-228€]

Coworking mese tri sem

Postazione
scrivania 70x140 in sala condivisa 80 mq

80 220 440

Postazioni (4)
scrivania 70x140 in sala esclusiva 80 mq

320 850 1550

Cucina 
pause veloci 
e di lavoro

Casella 
la tua posta 
personale

__ Camera 2

Target

Professionisti

Organizzazioni

Designer

Nomadi Digitali

Creativi

Artisti

Studenti 14 → 25

Include

Studi ammobiliati

Wi-fi FIBRA, Scrivania

Bagno privato/cond.

Angolo Cucina

Videosorveglianza

Allarme con sensori

Riscaldamento, A/C

T
A

R
IF
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+ 10% sconto per  lunghi periodi  
e formule complete

08:00 apertura 
20:00 chiusura

08:00 apertura  
20:00 chiusura

+ % sconto per lunghi   
periodi e formule complete

prenota adesso

⇸  +39 328 39 82 103 — Paola

⇻ booking@perifericaproject.org

mailto:booking@perifericaproject.org


Social Kitchen

5Casa Periferica | Spazi e Servizi Social Kitchen

cucinare

Soluzioni Ott - Apr Mag - Set €

Box
cucina 20 mq, deposito, stoviglie, vetrine frigo - fino ad 8 ore

100 150

Tavoli, sedute e coperti 
con mise en place etc, costo per persona, fino a 40 persone

5/p 8/p

Service Luci + Audio
per piccoli e medi eventi - cassa audio, microfono, luci 

100 150

Catering
possibilità di catering da partner esterno

10-20/p 10-20/p

Eventi

Slow Food Experience
Brunch ogni prima domenica del mese, 10 → 13, max 30p

15/p

Box è la nostra cucina aperta, uno spazio per la promozione 
sociale all’insegna del gusto e del territorio.  
Box supporta degustazioni, pranzi, cene, aperitivi, workshop 
legati al gusto, esperienze. Con Evocava rievochiamo, ad 
esempio, sapori semplici re-interpretando le tradizioni 
gastronomiche dei cavatori.  
 
Proponi il tuo evento food, utilizza la nostra cucina, i nostri 
spazi e libera la tua creatività. Scegli tra le soluzioni proposte 
ed organizza pranzi, cene o aperitivi a tema per condividere lo 
spazio con i tuoi amici più cari. 

Tieniti aggiornato sulle esperienze proposte da Periferica.

Box 
14 mq 
Social Kitchen 
Yearly

Accesso 
via dell’acquedotto 15

Store 
16 mq 
Info Point 
a disposizione

T
A

R
IF

FE

+ 10% sconto per carnet, formule 
settimanali e/o mensili

08:00 apertura 
24:00 chiusura

Target

Privati

Organizzazioni

Associazioni

Chef

Home Restaurant

Creativi

Comitati di quartiere

Include

Cucina accessoriata

Wi-fi FIBRA

Info Point con Bagno

Angolo Cottura 5 fuochi

Banco da lavoro

5 tavoli da esterno

ventilazione forzata

Playground 
300 mq a disposizione 
degli ospiti

Sala al coperto 
possibilità d’uso  

per pranzi o cene 
al coperto

12:00 check-in  
24:00 check-out

+ % sconto su carnet, formule  
settimanali e/o mensili

prenota adesso

⇸  +39 328 39 82 103 — Paola

⇻ booking@perifericaproject.org



Evocava è un Museo nato per tutelare, valorizzare e 
promuovere le antiche Cave di Mazara attraverso una nuova 
offerta turistico-culturale. Proprio al di sotto di Casa Periferica 
si sviluppa un percorso ipogeo di circa 90 metri quadri che 
culmina con Eco, la cava sotterranea più grande di Mazara, 
scoperta durante i primi lavori nel Marzo 2018. 
 
È possibile partecipare a visite guidate in compagnia dei 
fondatori del progetto, ed esperienze enogastronomiche 
legate alla tradizione lavorativa degli antichi cavatori.  
 
Evocava è un progetto in continua crescita, che mira a 
connettere e valorizzare gli oltre centomila metri quadri 
dismessi del sistema delle cave di Mazara.

Evocava

6Casa Periferica | Spazi e Servizi Evocava - Museo Evocativo delle Cave di Mazara

Store 
16 mq 
Info Point

Entrata 
Museo

Soluzioni yearly €

Visita Guidata Base - 25 minuti
con equipaggiamento, guida cartacea e cadeau

10/persona

Visita Guidata Premium - 40 minuti
+ esperienza interattiva / da Giugno 2019

15/persona

Visita Guidata Evocative - 60 minuti
+ esperienza in realtà virtuale / da Giugno 2019

20/persona

Miniera - Food&Wine Experience 1
colazione/brunch

10/persona

Miniera - Food&Wine Experience 2
pranzo - cena

15/persona

Tour delle Cave - 60 minuti
Cava Periferica, Evocava, Cava Vitale e Rubino 

25/persona

powered by Fondazione Unipolis

cultura

T
A

R
IF

FE

+ 10% sconto per gruppi, studenti  
+20% sconto per organizzazioni

call per convenzioni con strutture 
ricettive e tour operator

Accesso Casa 
via dell’acquedotto 15

Accesso Cava 
via dell’acquedotto 13

Uscita 
Museo

Visitor Kit 
equipaggiamento

Park 
400 mq

Percorso Ipogeo 
90 metri quadri 
4 ambienti

Eco 
2500 mq 
Cava ipogea

possibili convenzioni con  
realtà ricettive e tour operator

+ % sconto per gruppi, studenti, organizzazioni 
scuole, università ed under 18

prenota adesso

⇸  +39 328 39 82 103 — Paola

⇻ booking@perifericaproject.org



lo spazio, flessibile, si presta alle più 
diverse esigenze. 
 
Di seguito, alcune formule di utilizzo 
di spazi ed attività secondo tre 
tipologie. 

Periferica svolge attività durante il 
corso dell’anno in forma autonoma o 
collaborativa.

Testimonial



Movimenta è un nuovo movimento politico italiano.  
Periferica è stata tappa durante il primo tour siciliano, che ha 
visto partecipare circa 50 persone da diverse parti d’Italia. 
 
L’incontro si è svolto attraverso un pranzo, a cui è seguito un 
talk, aperto al pubblico, che ha visto partecipi soggetti politici, 
culturali ed istituzionali. 
 
Inoltre, l’incontro è terminato con una visita guidata, 
all’interno di Evocava, riservata ai partecipanti. Circa 80 
persone hanno fruito lo spazio durante la giornata.

Movimenta
Testimonial

⇡  playground - Brunch con catering esterno

⇡  area performativa - Talk 

⇡  Andrea Bartoli, Denise Di Dio e Francesco Galtieri 
portavoce e speaker di Movimenta

⇡  gli speaker

⇡  playground - Brunch con catering esterno

Casa Periferica | Spazi e Servizi Testimonial | Movimenta

• Evento pubblico 
• +100 persone  
• Pranzo riservato 
• Talk aperto al pubblico 
• Playground 
• Box + Service  
• Info Point 
• Evocava 



Linvea
Testimonial

⇡  pubblico con prodotti dimostrativi

⇡  area performativa - Talk speaker Linvea

⇡   Allestimento dello spazio esterno con 
sedute e merchandising aziendale

⇡  Leonardo Perrone, CEO Linvea

⇡  playground Casa Periferica - realizzata con prodotti Linvea

Casa Periferica | Spazi e Servizi Testimonial | Linvea

• Evento pubblico  
• Dimostrazione aziendale 
• 90 persone  
• Talk di presentazione 
• Rinfresco serale

Linvea è un’industria italiana leader nel settore delle vernici.  

La partnership con Periferica ha prodotto l’opera iconica di 
Alberonero, con cui Casa Periferica si inserisce con forza nel 
panorama urbano. 
 
Linvea ha presentato i propri prodotti in occasione della quinta 
edizione del festival di rigenerazione urbana, che ha visto 
partecipare circa 50 persone da diverse parti d’Italia.  
 
L’incontro si è svolto di sera, attraverso un talk, aperto al 
pubblico, che ha visto partecipi operatori edili, professionisti 
ed applicatori.



Testimonial

il Laboratorio del Cammino (LDC) è un network di studenti e 
ricercatori motivati ad utilizzare il cammino per innovare 
metodi, strumenti e contenuti dell’urbanistica. 

Ogni anno, LDC organizza una summer school nazionale che 
vede coinvolto il territorio italiano intorno a temi specifici. La 
seconda edizione ha visto coinvolta la Sicilia, e Periferica è 
stata la prima tappa. 
 
L’organizzazione ha affittato gli interi spazi dedicati 
all’ospitalità, il ristoro e la formazione per due giorni, 
accogliendo i partecipanti, svolgendo workshop e 
presentazioni.

Laboratorio del 
Cammino

⇡  presentazione del programma - 
proiezione in sala performativa

⇡ il gruppo di studenti e professionisti partecipanti 
al workshop

⇡ Serena Marchionni e Luca Lazzarini, coordinatori

⇡  playground - pausa all’ombra del pino

Casa Periferica | Spazi e Servizi Testimonial | Laboratorio del Cammino

• Summer school 
• Partner Politecnico di Torino 
• 50 persone per due giorni 
• Foresteria, rifugi, cucina e spazi esterni 
• Talk, presentazioni e workshop




