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SPAZIO MUSA  
 
Spazio Musa è un luogo nuovo da vivere nel cuore del quadrilatero romano di 
Torino, a pochi passi dal Santuario della Consolata. Uno spazio unico in città, 
dove ispirarsi e nutrire anima e corpo, dove stare bene. 
Qui l’aria ha un gusto pop in una cornice classica: cemento, vetro e oggetti 
d’arredo dalle tinte sature sono magistralmente inseriti tra muri in pietra del 
‘700. La prima sorpresa è che bene storico e design si fondono bene, 
benissimo, in un recupero architettonico suggestivo. 
Spazio Musa è un posto dove ci si sente a proprio agio come a casa, dove 
l’esperienza di incontrarsi e il tempo che trascorre acquistano un significato 
differente, dove si realizza che undeground e piano nobiliare possono 
convivere. 
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La visione nuova è il progetto di partecipazione culturale appassionato, con 
all’orizzonte la creazione di una nuova tappa da aggiungere agli itinerari 
obbligati di Torino. Spazio Musa è più di un locale, è la destinazione che non 
c’era e che oggi è diventata realtà, è cuore pulsante in una via che torna ad 
essere un’arteria vitale del territorio.  
 
Spazio Musa ha un’anima antica che sa accogliere, anzi abbracciare l’arte 
contemporanea, le sue forme e i suoi colori. È più di un locale, è un luogo 
immaginifico, una piccola factory sabauda, è soprattutto una comunità dove le 
persone si incontrano e, oltre a divertirsi, trovano stimoli per dar vita a nuovi 
progetti artistici e professionali. 
 
Spazio Musa è un nuovo riferimento per l’arte, ma non solo: design, moda, 
cinema, musica e teatro qui sono a casa, perché la creatività fa parte dello 
spirito Musa, che ne facilità l’espressione in tutte le forme possibili. 
 
Cocktail bar, cucina gourmet, party con DJ set completano la proposta e ne 
fanno una location unica, cornice ideale per ospitare le tue idee, per 
organizzare eventi privati di qualità, business meeting o quello che ti gira in 
testa. Se ti piace, Musa muta e diventa il tuo spazio. 
 
Spazio Musa è un nuovo modo di vivere il tempo libero in armonia e con stile. 
Un’atmosfera rilassante in un locale multifunzionale, un ambiente accogliente 
che affascina, dove i linguaggi si incrociano, perché Musa è interdisciplinare e 
internazionale per vocazione. 
 
L’ultima ma non ultima sorpresa è la magia che si respira qui, che è difficile da 
raccontare ma che si vive immediatamente, entrandoci. 
 
 

Musa, lo spazio che ispira. 


