
INFORMAZIONI SULLO SPETTACOLO
5 artisti 
1 responsabile tecnico, 1 regia, 1 tour manager
Totale: 8 persone
Durata: 60 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 nero con passaggio posteriore
•Tappeto di danza nero in pvc
  
LUCI

•  n. 1 power box 400 a
• n. 4  power box 32 a
• n. 1 consolle MA ULTRALIGHT/ Spark 4D/ Pearl Abolite
                  (o equivalente – nel caso comunicare variazione)
• n. 48 canali dimmer MA Lighting
• n. 14  teste mobili spot ROBE 575
• n. 10  teste mobili wash ROBE 575
• n. 4 accensioni ACL
• n. 1 seguipersona 2500 watt a scarica
• n. 8 basi terra 
• n. 12 luci di servizio
• n. 4 pinze da 2 kw per la sala  
• n. 2 macchine del fumo con controllo DMX
• n. 2 macchine della nebbia con controllo DMX 
• caveria ed accessori  necessari
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SCHEDA TECNICA
QUEMAR



AUDIO
N°  1 impianto P.A. adeguato allo spazio (diffusione)
N°  4 monitor di palco
N°  2 lettori cd
N°  1 mixer 16ch
N°  1 intercom con 3 stazioni

OGGETTI DI SCENA
8 sacchi pieni di sabbia per poter sostenere le torce da posizionare intorno al palco

PERSONALE A CARICO DELL'ORGANIZZATORE
1 persona al seguipersona
1 fonico
1 tecnico luci per puntamenti e programmazione 

CAMERINI
Camerini per 5 persone riservati alla compagnia e con un numero sufficiente di specchi, 
sedie, appendiabiti, asciugamani, sapone, ecc.

- acqua minerale naturale e frizzante, succhi di frutta, thé, caffè
- frutta fresca, frutta secca, barrette cereali e/o dolci secchi, cioccolata,

sandwich vegetariani e misti non vegetariani 
Servizi igienici con doccia calda

Prevedere uno spazio caldo con moquette per consentire il riscaldamento degli artisti
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