
Una “scatola” di cemento armato immersa tra i palazzoni 
della periferia, ingentilita da una pensilina d’acciaio che, dalla 
strada simbolo della China-town fiorentina, la trafficatissima 
via Pistoiese, ci conduce alla porta d’ingresso. Niente di strano 
che la più autorevole guida alla nightlife italiana l’abbia definito 
“il più berlinese dei locali fiorentini”. Etichetta che rende 
onore all’anima trendy di Viper Theatre, ai suoi dj-set votati 
alle nuove frontiere dell’elettronica, e al suo look minimal. 
Ma riduttiva rispetto al progetto che sta alla base di questo 
“centro polifunzionale per le arti”, voluto dall’Amministrazione 
fiorentina nell’ambito di un piano di riqualificazione urbana 
dell’intero quartiere, Le Piagge. Quindi, le serate disco che 
richiamano la nightlife mitteleuropea, ma anche concerti, 

teatro ed una sfilza di corsi (da quello, gettonatissimo, per dj, alla ginnastica per 
adulti, dall’avviamento al web alla scrittura creativa) che fanno di Viper Theatre 
uno spazio aperto dalla mattina alla sera. L’obiettivo è duplice: favorire momenti di 
aggregazione per coloro che abitano in questo quartiere e dare vita ad un cartellone di 
qualità. La programmazione è affidata all’agenzia Le Nozze di Figaro – oltre vent’anni 
di esperienza nel settore - in collaborazione con l’associazione Fuoricorso e con gli 
assessorati alle politiche giovanili e alla cultura del Comune di Firenze.
Inaugurato nel marzo del 2007, Viper Theatre ha proposto oltre cento spettacoli a 
stagione, imponendosi tra le rotte del clubbing metropolitano. Solo per fare qualche 
nome, di qui sono passati Baustelle, Subsonica, Afterhours, Deus, American Music 
Club, Joan as Police Woman, Okkerville River, Tunng... E poi, gli spettacoli teatrali di 
Suttascupa, Paolo Migone, Katia Beni, Rita Pelusio, Massimo Grigo.
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TUTTI I DATI 
DEL VIPER

Viper Theatre ha una superficie totale di 1.391 
metri quadrati, di cui una sala principale di 544 
metri quadrati ed un ridotto di 150 metri qua-
drati. Altri 428 metri sono adibiti a depositi, uffici 
e spazi tecnici. La struttura è in cemento arma-
to con copertura in legno lamellare. L’interno 
invece è stato rivestito con pannelli in fibra di 
legno, che hanno la funzione di isolamento ter-
mico ed acustico. Il pavimento è realizzato con 
cemento industriale e le rifiniture sono molto 
semplici, in modo che lo spazio possa essere 
impiegato per iniziative di vario tipo. Il centro 
ha anche un spazio all’aperto, 7.780 metri qua-
drati, comprensivo di area parcheggio, in grado 
di ospitare 140 auto.
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