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Comunicato stampa 28 marzo 2013 

 
Nuovo Freakbar (ex 2 Piani Ovest)  

locale polifunzionale sulla “strada ovest” di Treviso 
 

 
Freakbar (ex 2 Piani Ovest) inaugura la nuova stagione sabato 13 aprile dalle 
ore 19:00 alle ore 4:00 con aperitivo fino alle ore 22:00. Il programma per la 
serata prevede la selezione musicale dei dj milanesi Fabione 3P e Mauri Fox 
con la partecipazione straordinaria di Edo B; i tre dj movimenteranno la serata 
fino a tardi. In agenda anche il vernissage della mostra dell’artista pop Alfo 
Villa. I quadri, dai colori fluorescenti, selezionati per la mostra al Freakbar,  
ritraggono donne che vivono la movida notturna e rimarranno esposti per un 
mese (www.alfovilla.wordpress.com). 
 
Freakbar è un locale easy ed eclettico, che si trova su quella che viene 
chiamata “Strada Ovest” di Treviso, dove non solo drink e musica regnano 
sovrani. E’ un locale polifunzionale, da frequentare sia di giorno sia di notte, 
perchè è in grado di adattarsi alle necessità dei diversi momenti della giornata: 
è bar caffetteria, ristorante, cocktail bar e night club.  
 
Freakbar è il luogo ideale per colazioni e pranzi di lavoro, per momenti di 
svago all’ora dell’aperitivo, per una cena in compagnia o un romantico incontro 
a due e per un movimentato dopocena ballando tra i tavoli. E’ un locale dal 
design moderno ed essenziale con elementi d’arredo anni ’70. L’arredamento è 
multifunzionale per rispondere alle esigenze camaleontiche del locale: il lungo 
bancone, i comodi divanetti, gli sgabelli e tavolini alti si prestano a utilizzi 
diversi e contribuiscono a rendere il locale ancora più versatile.  I tavoli e le 
lampade fluo, realizzati e dipinti a mano dal designer Alfo Villa sono pezzi unici, 
vere e proprie installazioni permanenti, ispirate alla pop art, che grazie 
all’ausilio di lampade speciali nelle ore serali creano un inaspettato effetto 
scenico. Il mood del locale cambia con il passare delle ore, l’atmosfera è intima 
e rilassata durante la giornata e verso sera viene privilegiata l’interazione fra le 
persone. Freakbar con la nuova gestione diventa una tappa obbligata della vita 
nottambula, un locale dove ritrovarsi tra mostre d’arte e dj set di musica 
alternativa. Il programma del Freakbar prevede serate a tema, degustazioni e 
presentazioni, allestimenti ed esposizioni, performance e momenti musicali 
d’avanguardia in collaborazione con dj milanesi. Freakbar propone Freak Art: 
ogni mese il locale ospiterà la mostra di un’artista emergente. Freak Art è un 
progetto di espressione artistica rivolto a chiunque voglia esporre le proprie 
idee, siano queste declinate in quadri, foto, pensieri o emozioni. Questa è la 
formula con cui lo staff del Freakbar di Milano ha fatto ha animato le serate 
milanesi.  


