Tributer sheda tecnica
Spazio scenico
Larghezza minima 9mt.(distanza da quinta a quinta) Profondità 9mt da prima
americana a fondale), 11 mt da 1 americana a 4 americana (dietro il fondale in pvc)
Indratura nera all’italiana montata per le dimensioni massime del palcoscenico, a
disposizione della compagnia.
Graticcia agibile per la dimensione del palco
n.1 fondale in pvc bianco o grigio
Possibilità per i cantanti e attori di passare dietro il fondale e facilità negli ingressi e
nelle uscite tra le quinte
4 americane luci, lunghezza minima 9 mt posizione come da pianta
4 tagli luce, quanto basta per coprire la quadratura
possibilità di mettere dei proiettori in sala
Materiale illuminotecnica
42 canali in regolata da 2,5 Kw
6 canali in regolata da 5kw
1 console luci tipo express ETC 48/98
n.16 domino 1000w+telaio gelatina
n.24 pc1000w+telaio gelatina
n.6 sagomatore ETCfource750 36°
n.3 portagoboes per sagomatore
n.1 iride per sagomatore
n.1 super lucciola par36 75w 8°
n.20 par64 1000w cp.62 +telaio gelatina
n.20 par64 1000w cp61 +telaio gelatina
n.6 basi da terra per proiettore
4 stativi o gabbie per i tagli altezza 1,50 mt da terra
26 sdoppiatori a filo
materiale per il cablaggio quanto basta per soddisfarlo come da pianta allegata
n.1 macchina del fumo con segnale dmx
n.1 tavolo e luce per laa regia audio e luci, posizionata insieme in fondo sala, o in un
palco di 1° ordine con buona visibilità
n.1 scala adeguata per i puntamenti altezza di lavoro 7 mt.
Materiale audio
Materiale di compagnia
3 elettricisti per il montaggio

Si richiede il palco sgombro all’arrivo della compagnia, quadratura nera, già
montata.
Il riordino del teatro dopo lo smontaggio non è a carico della compagnia.
- Si richiede la presenza di un responsabile del teatro che conosca perfettamente tutte
le attrezzature tecniche.
- La stessa persona dovrà essere presente durante lo spettacolo per i comandi delle
luci di sala e sipario.

