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Scheda tecnica PAROLE SENZA ETÀ

TECNICA

teatro d’attore e danza

PERSONE

1 attore, 2 danzatrici, 1 musicista, 1/2 tecnici

PUBBLICO

Scuole secondarie, pubblico adulto

DURATA DELLO SPETTACOLO

55 minuti circa

SPAZIO SCENICO MINIMO 

6,5 m larghezza
5 m profondità
3,5 m altezza

SPAZIO SCENICO OTTIMALE

9 m larghezza, 
7 m profondità
5 m altezza

ESIGENZE TECNICHE RICHIESTE SU PIAZZA

ove possibile (ma non necessario) si richiede il tappeto da danza nero
allaccio luce 380V trifase carico min 15Kw 
allaccio elettrico per audio su linea separata 
scala per puntamenti
quadratura nera 
posizionamento regia preferibilmente fondo sala

SCENOGRAFIA

La scenografia (portata dalla compagnia) è composta da un grande ramo secco 
appeso (o posizionato a terra) e sassi di fiume  che verranno spostati in scena dagli
attori/danzatori. Il trasporto è a carico della compagnia.
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AUDIO

mixer audio, casse

LUCI

Il piano luci (pianta a richiesta) può subire adattamenti sulla base delle esigenze
tecniche degli spazi. Quello qui esposto fa riferimento alle condizioni ottimali

13 pc 1000 con bandiera e pg e 1pc a terra proscenio dx

12 par (6 cp 62 + 6 cp 61)

dimmer 18 canali (ottimale 3KW per canale)

consolle luci 18 canali (con possibilità di fare memorie, in alternativa in manuale
doppio banco)

4 piantane (in mancanza di possibilità di appendimento in americana)

cavi

DISPOSIZIONE FARI (ottimale)

3 americane (esterna, prima, controluce )
4 PC sull’ americana esterna
8 PC  sulla prima americana dopo sipario
12 par (6 cp 61 + 6 cp 62) americana di controluce

QUADRATURA

fondale a 6-9 m dal proscenio, quintatura possibilmente nera

Contatto di riferimento: MARCELLA GALBUSERA Cell. 348 9283107
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