
INDICAZIONI GENERALI - STAFF
Montaggio: 5 ore (a cura dell’organizzatore)
30 minuti sul palco prima dello spettacolo con tutto i ballerini e i tecnici
almeno 1 settimana prima dell’evento ci deve essere un incontro tecnico skype
o telefonata con il direttore tecnico della compagnia per definire tutti i dettagli

LUCI
Vedere schede allegate 
 
SUONO
- sistema FOH di buona qualità
- 2 monitor da palco
- Parametric EQ sui canali del mixer

VIDEO
- video e audio dovranno essere gestiti dall’organizzatore
- proiettore fino palco, la proiezione a schermo. (Vedi altri documenti allegati)
- Obiettivo in grado di proiettare la larghezza dell'immagine sullo schermo: 7 x 4m
   7000 ANSI lumen / 1280x720 / 16x9!
   * Otturatore fascio meccanica controllata dalla regia
   * Computer o MediaServer in grado di riprodurre un * 720 .mov 1280 (H264) a 50
     fps film con audio e finestre o di nessuno logo visualizzato altri poi il contenuto        
     del video

SCHERMO
Lo schermo deve essere esattamente 7 x 4 m
Lo schermo deve stare in piedi sul pavimento e senza cornice a vista.
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SCHEDA TECNICA
BLUE
danza e tecnologia



I ballerini dovrebbero essere in grado di vedere ciò che viene proiettato sullo 
schermo anche dal retro.
Prevedere la proiezione  frontale (la retro proiezione non funziona)

SPAZIO SCENICO
- minimo 10 x 8 m
- tappeto danza nero
- quadratura nera
- si richiede un sistema di cuffie Intercom tra palco e regia

VARIE
- camerino per 2 ballerini, servizi igienici e doccia calda
- si richiede che i tecnici parlino inglese, almeno per la terminologia tecnica  
   specifica
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