
Esiste una versione della scheda tecnica per teatri all’aperto

INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO
7 artisti (acrobazia a terra, giocoleria, acrobazia aerea o danza, pirotecnica, cantante)
1 responsabile tecnico audio-luci, 1 resp. proiezioni 1 regia, 1 tour manager
Totale: 11 persone
Durata: 70 minuti

PALCO
Dimensioni 12 mt x 12 mt (minimo spazio utile 10 x 10) x 7 mt alt., con superficie liscia e 
piana, graticcio di altezza 7 mt  dal piano  del palco con 1 americana centrale con la 
possibilità  di montare attrezzi della compagnia  per i numeri aerei – portata 500 kg
. 6/8 quinte nere 
. fondale : ciclorama con passaggio posteriore
. Tappeto di danza nero in pvc ( o in materiale da convenire)
. 1 pedana 3 x 3 mt  x 3 cm alt  un paio di cm (per creare cassa acustica)

LUCI
6 teste mobili  Alpha Wash 575
6 teste mobili  Alpha Spot 575
10 cambiacolori per PC 2000 
10 PC 2000 con bandiere
10 PAR 64 CP62   1000w
4 Barre ACL
8 cambiacolori per Par
14 sagomatori 22/40 1000w con 14 Portagobos
2 PC 1000w
1 seguipersone a scarica     
60 canali dimmer 6x2,5
8 basette 
12 pinze di servizio con luce blu
4 Quarze o simili per Luci Sala
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SCHEDA TECNICA
OSARE



. ganci, porta gelatine e gelatine : L119 - L079 – L026  - L 027 – L 021 – L 090 – L 713
L201 – L 202 – L 147  - L 052 
. scala di altezza adeguata per i puntamenti
. consolle computerizzata 

Macchina del fumo
1 macchina del fumo basso ( tipo ghiaccio secco)
e 1 macchina del fumo con controllo DMX
2 cannoni kabuki con coriandoli bianchi – solo su richiesta cliente

AUDIO
N°  1 impianto P.A. adeguato allo spazio (diffusione)
N°  4 monitor di palco
N°  2 lettori cd
N° 1 SHURE SM57 clip radiomobile 
N° 3 microfoni per amplicazione della pedana (per tip tap)
N°  1 mixer 16 ch
N°  5 postazioni interphone a cavo

PROIETTORE
2 Pro Stark Live 
Video Mixer
Cavi, ecc.

OGGETTI DI SCENA
2 tavolini da bar (stile vecchio)
2 tovaglie bianche
4 sedie da bar (stile vecchio)
2 bottiglie di vino vuote
4 bicchieri a calice
2 sgabelli alti da bar (stile vecchio)

PERSONALE A CARICO DELL'ORGANIZZATORE
2 persone per scarico/carico
1 persona al seguipersona
1 fonico
1 tecnico luci per conduzione durante lo spettacolo e programmazione in fase di prova 
della consolle luci

CAMERINI
Camerini per 11 persone riservati alla compagnia e con un numero sufficiente di specchi, 
sedie, appendiabiti, 
acqua minerale naturale e frizzante, succhi di frutta, thé, caffè
frutta fresca, frutta secca, barrette cereali e/o dolci secchi, cioccolata, toat (anche 
vegetariani)
Servizi igienici con doccia calda
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