CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

Scheda Tecnica

“JACK E IL FAGIOLO MAGICO”
TRASPORTO: il materiale tecnico e la scena vengono trasportati con un furgone IVECO DAILY
35 ql (larghezza 2,20 metri, lunghezza 7 metri, altezza 2,80 metri, targa DN275BL).
SCARICO E ALLESTIMENTO: le operazioni di scarico e allestimento di scene e tecnica hanno
la durata, indicativa, di 4 ore, mentre quelle di smontaggio hanno la durata di circa 1,5 ore.
Si richiede di segnalare alla compagnia se lo scarico è disagevole.
PALCO: Le dimensioni ideali per lo spettacolo sono 9 m di larghezza x 7 m di profondità (dal
sipario), le misure minime del palcoscenico per poter effettuare lo spettacolo sono 7 m di larghezza
x 5 m di profondità. Durante la rappresentazione è imprescindibile il buio assoluto.
QUADRATURA: Dovrà essere nera. Sono necessarie almeno due quinte per lato e il fondale.
CARICO ELETTRICO: 20 Kw. TRIFASE+N+T (380V). Nel caso l’allaccio alla corrente debba
essere effettuato tramite morsettiera, questo dovrà essere eseguito dal personale, abilitato, del teatro.
REGIA: la regia dovrà essere collocata a fondo sala, possibilmente in posizione centrale, e
occuperà uno spazio non inferiore a 2x1m.
MACCHINA DEL FUMO: si segnala l’uso di n°2 macchine del fumo.
PERSONALE: L'organizzatore dovrà mettere a disposizione della compagnia una PERSONA
RESPONSABILE del teatro/palcoscenico che conosca perfettamente il luogo della
rappresentazione. Tale persona dovrà essere presente, come da contratto nazionale, per tutto il
tempo del montaggio e dello smontaggio.
RISCALDAMENTO: durante il periodo invernale l'impianto di riscaldamento del teatro dovrà
essere funzionante durante tutto il periodo di permanenza della Compagnia al suo interno. In
particolare dovrà essere garantito il riscaldamento del palcoscenico e dei camerini durante le
operazioni di montaggio e smontaggio.
VARIE: Si richiede la segnalazione se il teatro è sprovvisto di graticcio e/o americane/stangoni per
l’appendimento dei fari. Una scala adatta al puntamento dei fari (fare presente nel caso non ci sia). Si
segnala la presenza di due fiamme libere sul palco (candele).

Referente Compagnia: Maurizio Casali 348/2438069
Referente Tecnico: Giulio Camporesi 335/8237492

Pianta Luci

