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Un luogo di integrazione in cui
sentirsi a casa e svolgere molteplici
attività sportive e culturali, 
un centro polifunzionale, 
un laboratorio creativo dove
esperienze e progetti si incontrano,
dove artisti trovano disponibilità di
spazi, di strumenti e di espressione. 
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UN'ATMOSFERA RETRÒ
ALL'AVANGUARDIA

Renny ama lo stile vintage, l’attenzione ai dettagli,
e la creatività. 
Si respira un’atmosfera retrò che si fonde ad un
sapore industriale e underground. Ogni arredo ha
una sua storia legata strettamente al passato o è
stato dimenticato fino a quando, Renny, lo ha
accolto per dargli una nuova vita. 
Ogni sala ha un diverso carattere che, con
eleganza e neutralità, si adatta ad ospitare ogni
tipo di evento e di attività. 

UNA LOCATION
INSOLITA
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PROFESSIONISTI DELL'ARTE,  DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO UNITI  PER UN FUTURO MIGLIORE

SCEGLIERE RENNY COME SEDE E '  SPOSARE UNA FILOSOFIA

COSA OFFRE RENNY

Una rete di professionisti
tra i quali possono nascere
sinergie. Renny ospita una
serie di momenti di
incontro, intrattenimento e
convivialità tra artisti locali
che possono trarre
opportunità di crescita, di
collaborazione e progetti

R E T E
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- Segreteria
- Comunicazione 
- Assistenza tecnica
- Supporto organizzativo
- Corso antincendio
- Corso DAE
- Medico sportivo 

 

C O R T E S I E

 - Parcheggio
- Bar
- Spogliatoi con docce e
armadietti
- Impianto audio e luci
- Impianto di areazione

  

 S P A Z I  F U N Z I O N A L I



LA CASA DELLE REALTA'
PIU'  COOL

Renny è la casa dei corsi e delle attività
proposte da Tuballoswing e da molte
altre associazioni culturali e sportive. 
I corsi sono legati al ballo, alla musica, al
teatro, alla cultura, alla creatività, all'arte
in ogni sua forma e ad ogni esperienza
che possa essere di arricchimento
dell'io. 

LE ATTIVITA'
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TIP 
TAP

CANTO

HIP 
HOP

DANZA CONTEMPORANEA
DANZA TERAPIA APID

PROPEDEUTICA
ALLA DANZA 
E AL RITMO

DANZE SWING 
DI SOLO E DI COPPIA

DANZA AFRO

TESSUTI AEREI

TEATRO 
RITMICO E FISICO

DANZE DEL SUD

GINNASTICA 
DOLCE

TOTAL 
BODY 

WORKOUT
LABORATORIO OLISTICO

GINNASTICA
POSTURALE

METODO FELDENKRAIS

JI-JITSU E
DIFESA PERSONALE

SWING & HIP HOP PER BAMBINI E RAGAZZI

5 RITMI DANZA 
DEL VENTRETANGO



Renny ospita e realizza eventi in
sale con capienze diverse e con
formule mirate ad ogni esigenza. 

Ogni sala ha un diverso carattere,
funzionale per ogni tipo di feste
private, conferenze, presentazioni,
set fotografici, mostre e temporary
shop

L’esperienza nell'organizzazione di
eventi, l’abilità nel rispondere a
bisogni differenti, la capacità
nell'offrire formule personalizzate
sono i tratti distintivi dello staff

Supporto, competenza e familiarità
sono a disposizione per ideare
molteplici e innovativi progetti
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EVENTI



07Al Renny si balla, si ride, si
suona, si legge e si ascolta
buona musica sorseggiando
un “orzo maltato” o un
cocktail ricercato facendo
nuove amicizie. 

Renny è un luogo sano dove
trascorrere il tempo libero
coltivando il proprio io con
le più variegate attività.

Ogni settimana una ricca
programmazione di concerti,
social dance, Jam session,
spettacoli di Cabaret e
intrattenimento.
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UN BAR LEGATO AL PASSATO
La parola BAR sembra sia stata inventata in Italia nel 1898 da Alessandro
Manaresi, imprenditore toscano che aprì il primo locale di questo tipo in Italia.
Scelse di chiamarlo così come acronimo di Banco A Ristoro. 
Storie e tradizioni legate al passato sono la ricerca costante di Renny.

ATTIVO PER IL  PRESENTE
Renny ha detto addio alle plastiche inquinanti.
Per un maggior rispetto dell’ambiente Renny ha bandito bottigliette, bicchieri e
cannucce in plastica. I locali e le scuole possono essere un veicolo molto
efficace per sensibilizzare e influenzare un gran numero di persone.

CON STILE  E  QUALITÀ
I cocktail proposti sono creati prediligendo etichette italiane con una storia nel
passato in cui si ambienta lo stile del luogo, pieno di fascino e di gusto.
Al Renny si beve italiano.
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RENNY 
ECO-FRIENDLY

NON SOLO PLASTIC-FREE ,  
L ' IMPEGNO È  R IDURRE
NOTEVOLMENTE
L 'UTIL IZZO DI
MATERIALE CARTACEO .
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Sei tra i benvenuti se ti occupi di...
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FOTOGRAFIA
Spazio a servizi fotografici, a corsi e a mostre

ARTE DELLA VOCE E
SCRITTURA

Lettura, dizione, doppiaggio, scrittura 

ARTI CREATIVE
Pittura, scultura, seligrafia, cucito, artigianato

MOSTRE E/O TEMPORARY
SHOP
Spazi neutrali e funzionali per allestimenti di ogni
genere

LINGUE E SCAMBI
CULTURALI

Situazioni culturali e sociali come conversazioni in
lingua straniera

INIZIATIVE 
SOCIO-CULTURALI
Presentazioni di libri, dischi, prodotti commerciali,
cineforum, conferenze, riunioni

DEGUSTAZIONI

Un Banco A Ristoro in un salotto confortevole per
ogni tipologia di degustazione 

ORGANIZZAZIONE EVENTI
Spazi, strumenti e/o collaborazioni

SPETTACOLI

Musicisti, attori, registi, ballerini, deejay in cerca di
libertà di espressione

ATTIVITÀ SPORTIVE O
VOLTE AL BENESSERE 
PSICO-FISICO



RENNY IN
NUMERI
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OLTRE 1000
Tesserati

60
Eventi realizzati

35
Realtà che hanno scelto Renny per le proprie attività 

DAL 29 SETTEMBRE 2018
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DOVE
NEL QUARTIERE OPERAIO DI  F IRENZE 

DOVE GLI  SPAZI  INDUSTRIALI  HANNO

TROVATO UNA NUOVA ESSENZA

13A soli 10 minuti dal centro
storico, facilmente
raggiungibile dall’aeroporto
e dalla stazione grazie alla
nuova tramvia

 In prossimità del  Parco
delle Cascine, e

circondato da strutture
come il Polo Universitario
di Novoli, il teatro Puccini,

e con "il nuovo centro
fuori dal centro" di

Manifattura Tabacchi



MA PERCHE'
RENNY?

"Renaissance" come il movimento artistico-culturale  
sorto verso l'inizio degli anni venti negli Stati Uniti.

Attraverso lo sviluppo di tutte le forme d'arte
(letteratura, teatro, musica, arti visive, danza) 

e delle scienze sociali (sociologia, storiografia,
filosofia), artisti e intellettuali trovarono nuove 
vie per esplorare ed approfondire l'esperienza 

storica dell'epoca degli Stati Uniti. 

"Renaissance" come la famosa e storica “Ballroom”
di Harlem dove bianchi e neri si affollavano a 

ballare e che si distingueva da tutte le altre 
per il suo carattere polifunzionale. 

 
  "Renaissance"come rinascita di un’epoca

"Renaissance" come la rinascita di chi 
al Renny molto probabilmente 
scoprirà un nuovo stile di vita!RENAISSANCE AMICHEVOLMENTE

"RENNY"
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LE MENTI CREATIVE
DIETRO AL PROGETTO

I
FONDATORI

GIULIA  FANTINI

Ballerina, coreografa, insegnante di danze
Swing. 
Sognatrice e dallo spirito creativo e ribelle, ama
l'arte in ogni sua forma. Appassionata di
interior design è alla continua ricerca di cura e
dettaglio che possa esaltare la bellezza.
L'ideazione di iniziative originali è ciò che la
distingue.
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ANTONIO DEL  V ILLANO

Appassionato di musica, ballo, cucina,
management, e di tutto ciò che fa stare bene e
che crea convivialità. Esperto organizzatore di
eventi a Firenze da oltre dieci anni. 
Ama investire per dare spazio ad artisti
emergenti. Le sue passioni sono diventate il
suo più grande successo. 



Seguici

FACEBOOK

Renny Club Firenze

INSTAGRAM

Renny Club Firenze

CONTATTI

Via Baracca 1F, 50127 - Firenze
349 2691293 | 055351840

rennyfirenze@gmail.com
www.renny.club
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