
Restored in 1999 from the architect
Portoghesi, the Alario Conference Center is
situated in Ascea Marina, in the splendid
territory of the Cilento, near the archaeological
site of the ancient town Elea/Velia.
The complex is made up of different adjacent
buildings integrated with one another
through a wide pedestrian square which
hosts shows and gala dinners in summer. 

In details the buildings are:
Parmenide Auditorim which consists in
two halls, the main holding up to 300 guests
and the other up to 70 guests;
the ancient fortified farm dating back to the
late 18th century, Alario Palace, which has
various expositive spaces, 4 secondary halls,
small halls for studying and classrooms for
working teams; 
the open-air Zenone Theatre for up to 500
guests;
“Il Ritrovo di Parmenide” a cozy and
comfortable resort which offers small working
and studying teams as well as lecturers the
possibility to enjoy a quiet and relaxing stay
in a sober and elegant ambiance.

Ristrutturato nel 1999 dall’architetto Portoghe-
si, l’Alario Conference Center è il luogo ideale
per convegni, congressi, formazione in aula.
Esso è situato in Ascea Marina nello splendido
territorio del Cilento, vicino all’area archeologica
dell’antica città di Elea/Velia.
Il complesso è costituito da diverse strutture
adiacenti integrate tra loro per mezzo di
un’ampia piazza pedonale la quale è sede,
nel periodo estivo, di spettacoli e cene di
gala.

Nel dettaglio tali strutture sono:
l’Auditorium Parmenide, composto da due
sale la principale da 300 posti e un’altra da
70 posti;
l’antica masseria fortificata della fine del
700, il Palazzo Alario, che dispone di spazi
espositivi, di 4 sale secondarie,salette studio
e aule per gruppi di lavoro;
il Teatro Zenone all’aperto, con 500 posti;
il Ritrovo di Parmenide, una piccola e con-
fortevole struttura ricettiva che, in un
ambiente sobrio ed elegante, offre la possi-
bilità di un tranquillo soggiorno a piccoli
gruppi di studio e lavoro nonché ai relatori
dei convegni.
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L’Auditorium Parmenide è il cuore del Centro
convegni, ospita al suo interno 300 posti a
sedere, cabine doppie per la traduzione
simultanea,  ampio palcoscenico, ed è dota-
to di moderni impianti di comunicazione con-
gressuale ad alta tecnologia comandati dalla
sala regia.

Foyer
Lo spazio che anticipa l’ingresso all’audito-
rium dispone di uffici per le segreterie orga-
nizzative, area reception per la registrazione
degli accessi e guardaroba.

Sala Regia
Dalla sala regia vengono controllati gli
impianti audio, video, luci, di traduzione
simultanea a infrarossi e di videoconferenza.

Spazi di supporto
Oltre ad una elegante e luminosa sala da 70
posti, disposta al piano superiore, dotata di
parquet e attrezzata per le necessità audio
e video dei convegni,    l’Auditorium 
può contare sulle sale meeting e sui vari
spazi espositivi dell’adiacente Palazzo Alario.

•N° 2 Sale congressi 
•Capienza 70/300 persone
•Sala principale mt. 20.58 x 20.90 x 12.00 h
•Aria condizionata 
•Cabina regia, amplificazione, trasmissione audio-   
video e traduzione simultanea

•N ° 2 cabine di traduzione

IL PALAZZO ALARIO 
All’interno del Palazzo Alario, masseria fortifica-
ta della fine del 700 che oggi ospita la sede
della Fondazione Alario, sono disponibili diverse
sale convegni, con una capienza dai 30 ai 100
posti, ed altre aule attrezzate per sessioni
minori (meeting, riunioni e seminari).

ALARIO PALACE
Alario Palace, fortified farm dating back to the
late 18th century which hosts the head office of
Alario Foundation, has many different congres-
sional halls, with a capacity of  30 up to 100
seats, and other halls equipped for minor ses-
sions (meetings, seminars and conventions).

Il teatro Zenone è un teatro all’aperto di
impianto greco che riprende la struttura della
facciata dell’Auditorium. Ha una capienza mas-
sima di 500 posti a sedere ed è ideale per ospi-
tare nel periodo primaverile ed estivo rappre-
sentazioni teatrali, spazi espositivi, premiazioni
e videoproiezioni. La struttura dispone anche di
un cine proiettore professionale.

Zenone theatre is an open-air theatre with a
Greek plant which has the same architectural
design of the Auditorium facade. It has a maximum
capacity of 500 seats and it is ideal to host in
spring and summer, theatrical performances,
displays, award ceremonies and audio-visual
projections. The building is also provided with a
professional motion-picture projector.

IL PORTICO DEI FILOSOFI
La spazio dedicato alla passeggiata dei filoso-
fi è un portico sorretto da colonne concepito
da Portoghesi con la stessa architettura
dell’Auditorium e del Teatro. Si presta molto
bene per l’organizzazione di coffee break e
colazioni di lavoro, sfruttando lo spazio del-
l’ampio piazzale adiacente per la disposizione
dei tavoli.

AUDITORIUM PARMENIDE

PARMENIDE AUDITORIUM
Parmenide Auditorium is the core of the
conference center. It may hold up to 300
seats and it is equipped with double cabins
for simultaneous interpreting, a wide stage
and an avant-garde technological system
for congressional communication operated
by the control room

Foyer
The space before the entrance of the
auditorium is provided with offices for the
secretarial organization, a reception area for
recording the entrances and the cloakroom.

Control room
The control room operates the audio-visual,
lighting and simultaneous interpreting
system as well as infra-red broadcasting

Supporting Spaces
In addition to an elegant and bright hall for
up to 70 guests which is provided with a
parquet floor and audio-visual aids and is
set on the floor above the foyer, the auditorium
has at its disposal many meeting halls and
the various catering and expositive spaces
of the adjacent Alario Palace.

PARMENIDE AUDITORIUM

TEATRO ZENONE ZENONE THEATRE

PHILOSOPHERS’ PORTICO
The space dedicated to the stroll of the
philosophers is a portico supported by
columns conceived by Portoghesi according
to the same architectural design of the audi-
torium and the theatre. 
It is especially suitable to host coffee breaks
and working luncheons thanks to the wide
seating room of the adjacent square.


