L'ABITO NUOVO
Scheda Tecnica
Esigenze di palcoscenico:
Spazio scenico 10x9: si richiedono 4 praticabili (1mx2m) per ampliare il palco dove necessario
come disegnato in pianta.
Quintatura nera come da pianta.
È necessario il SIPARIO
Graticcia\appendimenti: necessità di gestire tre tiri dalla scena ( uno a circa 4 metri dal boccascena
e 2 sul fondale, dietro l'americana di controluce) Rocchetti e corde.
E' necessario usare parte dello spazio tra il palco e gli spettatori per parte della scenografia (sx
guardando il pubblico, spazio occupato 2mx1m)
Allaccio elettrico 20Kw su 380Volt (trifase), fornito tramite morsettiera con protezione
magnetotermica a monte o interbloccata 63A
Scala per puntamenti
Luci:
n. 8 Pc 1000W + portagelatine + bandiere
n. 4 sagomatori etc 750 25°-50°
n. 6 Par 64 cp60 1000W + portagelatina
n. 4 accensioni ACL
n. 3 ribaltine dicroiche (in dotazione della compagnia)
n. 1 super lucciola 75W 8°

n.2 basette per fari a terra
n. 1 scaletta\torre per fari di taglio Dimmer 24 canali
Console etc smartfade 2496
n. 1 macchina della nebbia ROBE
Necessità di disattivare l'allarme antincendio per uso della MACCHINA DELLA NEBBIA e sigarette di
scena.
Caveria e sdoppi (n. 7) adeguata allo spazio

Audio:
Impianto audio adeguato allo spazio, preferibilmente n. 2 casse RCF TT1 750 o equivalente n.1
cassa RCF TT-08 o equivalente (comunque di piccole dimensioni) n. 2 side su stativo
Mixer audio
Cablaggio adeguato allo spazio
Altro:
n. 8 camerini adiacenti al palco con specchio, tavolo, sedie, appendiabiti. Disponibilità di servizi
igienici con acqua corrente, puliti e forniti di salviette e carta igienica.
Richieste di montaggio e prove:
Tempi di montaggio e prova 7 ore Tempi di smontaggio 2 ore 30 Durata dello spettacolo 90 minuti.

Personale richiesto: (da contrattare con la compagnia)

2 eletticisti

1 macchinista (o rigger qualora sia necessario fare appendimenti in altezza)
2 facchini per scarico e carico
Trasporti:
L'organizzazione è pregata di riservare, in prossimità dello scarico, un parcheggio per furgone
(h.3.10, lung. 6.50, larg. 2.10). Eventuali permessi per l'accesso a zone a traffico limitato dovranno
essere richiesti dall'organizzazione. Targa furgone CITROEN: DS778ND.
L'orario di arrivo per lo scarico sarà concordato con il responsabile tecnico.

Referente tecnico:
Tea Primiterra 3395875009
teasofia@autistici.org

