
Scheda tecnica

TALE MADRE TALE FIGLIA

Palcoscenico

-Spazio scenico minimo Larghezza cm 860 x profondità cm 600 al netto delle quinte

-Si richiede l’inquadratura alla tedesca (scatola nera)

-Possibilità di inchiodare sul pavimento

-1 scala per puntamento luci

Carico luci

-30 kw

Impianto luci (vedi pianta allegata)
-N° 1 consolle luci computerizzata doppio banco e possibilità di memorizzazione.

-23 QPS 1000 w completi di portagel e bandiere

- 2 sagomatori ETC 750 W ottica 50° con portagel

-2 superlucciole con gancio clamp

-1 QPS 500 w completo di portagel e bandiere

-Cavi, sdoppi e prolunghe adeguate 

-25 canali dimmer

Audio

-impianto audio adeguato allo spazio

-2 lettori cd con autopausa

-1 mixer 6 canali stereo

-1 mic sm 58

-1 asta microfonica

-1 multieffetto voce
-Cavi e prolunghe adeguate 

Durata dello spettacolo

circa 1h e 40 min

Personale richiesto

-2 facchini per carico e scarico

-Tecnico di riferimento dello spazio 

SE LO SCARICO FOSSE PARTICOLARMENTE DISAGEVOLE PREGO 

COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE



Tempi di montaggio/smontaggio

Si richiede l'utilizzo dello spazio dalla mattina presto.

Lo smontaggio della sola scena ed il carico durano circa 2 ore e mezzo.

I tempi saranno più lunghi in caso di smontaggio dell'impianto luci e audio.

La tempestiva comunicazione della pianta dello spazio scenico e del materiale elettrico e 

fonico disponibile potrà facilitare eventuali modifiche e/o riduzioni da parte della 

compagnia.

PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLA TECNICA:

Luci CAROLINA 3290072824

Scena GIULIA      3334693000

Si richiede di poter contattare con il debito anticipo il responsabile tecnico del teatro 

ospitante per informazioni dettagliate sullo spazio e sul materiale tecnico disponibile.



 QPS 1000 w completi di portagel e bandiere

sagomatori ETC 750 W ottica 50° con portagel
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LEGENDA LUCI

2

superlucciola 2

1 QPS 500 w completi di portagel e bandiere

1,2,4,5 = Proscenio alto

3,6 = Proscenio basso

7 = Piazzato su vasca (la deve prendere anche in piedi sopra la vasca)

8 = Piazzato, centrale 

9 = Piazzato su lavatrice (la deve prendere anche in piedi sopra la lavatrice)

10 = Piazzato su lavandino

11 = Piazzato su specchio

12 = Piazzato su wc

13 = Contro blu stretto su vasca (2 posizioni)

14 = Contro ambra centrale davanti specchio decentrato leggermente a dx

         (scena abbraccio finale)

15 = Contro blu stretto su lavatrice

16-17 =  Speciali rossi stretti risp su lavatrice e vasca

18 = Speciale 201 quasi a pioggia subito fuori lavatrice abb largo

19 = Speciale arancione dentro lavatrice

20 = Speciale dentro tubo sangue

21 = Speciale montato sullo stipite per schiarire viso dietro porta (opzionabile)

22 = Speciali a terra per figura dietro la porta

23 =  Piazzato, centrale stretto su Amanda monologo al centro

24 = Speciale piombo verde su pedana

25 = Speciale su angolino sotto lavandino (inizio scena Amanda accovacciata)
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