
 
Sezione  Teatrale 

“COMPAGNIA DELLE ALGHE” 
 

SCHEDA TECNICA 

Spettacolo “SISTER ACT” 

 

La presente scheda tecnica, riporta le esigenze ottimali in teatro,  per la rappresentazione 
dello spettacolo. 
 

 

Esigenze Illuminotecnica e Fonica  

(A nostro carico, cablato e messo in opera) 

  AUDIO 
 
-N°1 Impianto audio di buona qualità (Meyer Sound,d &b Audiotechnik,Martin Audio, 
LSS…) con potenza e copertura nacessari a tutta l'area di ascolto 
-N°4 Monitors di buona qualità (vedi sopra) 2 come Sidefill e 2 appesi su americana centro 
palco 
-N°2 Consolle audio digitali FOH e PALCO preferibil mente (Yamaha M7cl o LS9 min. 32 
CH.) 
-N°1 Splitter Audio almeno 24 CH. per segnali FOH/P ALCO 
-N°20 Sistemi Radiomicrofoni Sennheiser ew 500 g3 c on bodypack per  archetti 
-N°20 Microfoni ad archetto color carne (DPA 4088 o  Sennheiser HSP2) 
 
 
LUCI 
 
-N° 1 Consolle Luci (COMPULITE Ultra Violet) 
-N° 10 Motorizzati Spot preferibilmente (ClayPaky A lpha spot HPE 700,  ROBE Color Spot 
700 E AT) 
-N° 12 Par Led 
-N° 12 PC 1000 (completi di alette e 4 supporti da terra) 
-N° 12 Canali Dimmer da 2 KW (ADB o ELECTRON) 
-N° 1 Seguipersona preferibilmente (ClayPaky Shadow ) 
-N° 1 Macchina fumo DMX 
-N° 1 Splitter DMX con almeno 4 uscite 
-N° 1 Power Box min. da 125 Amp. (con tutti i servi zi relativi ai materiali sia Audio che 
Luci) 
 
n. 2 Fonici, n.2 Tecnici audio, n. 1 Tecnico luci 
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Esigenze ottimali struttura teatrale. 
(A carico dell’organizzatore teatrale) 
 
Dimensioni utili palcoscenico: larghezza mt. 11,00, profondità mt. 12,00 
altezza mt. 10,00; 
 
Quintatura nera, fondale e quinte a taglio 
 
Carico elettrico KW 40 
 
n. 4 americane (possibilmente motorizzate) 
 
n. 2 Camerini per cambio vestiti di scena  
 
L’Organizzazione si preoccuperà di riservare in prossimità dello scarico un 
parcheggio per due camion. Eventuali permessi per l’accesso al centro storico o per la 
sosta del camion dovranno essere richiesti dall’organizzazione del teatro. 
 
un tecnico e/o responsabile del Teatro che conosca perfettamente tutte le attrezzature 
tecniche del luogo, nonché la località di spettacolo costantemente presente in teatro. 
 
SIAE e permessi VV.FF. ENEL e di qualsiasi altra natura, sono a Vs. carico. 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Lo spettacolo avrà una durata di 2 ore (compresi 15 minuti di intervallo) 
 
Le scenografie sono in 3 dimensioni, sono movimentate a mano e azionate 
meccanicamente tramite una struttura ruotante di 7 mt. Sono composte da 32 pannelli in 
legno di mt, 1x3 e mt. 1,4x3,  n. 6 navate illuminate m. 1x3,5x0,25 e rosone centrale m. 
2,5 diam.x0,25 (quest’ultimo ha bisogno di una americana motorizzata). 
Oltre i pannelli e le navate sono presenti tavoli, 20 sedie, lettiga, confessionale, mobile 
bar, ecc… 
 
Attori, ballerini, cantanti n. 25 
Addetti alle Scenografie n. 6 
Altri addetti n. 4 
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Lo Spettacolo. 

  

 
Per informazione:  

Massimiliano Pellegrino  366.3273828 
Per visionare uno spot dello spettacolo: 
link  : http://youtu.be/hQnO0A2LakI durata 4 min.

 
 

 


