
SCHEDA TECNICA SPETTACOLO "-100 kg: ricette per la dieta della nostra pattumiera" 

Schema spazio scenico minimo 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio scenico Misure minime dello spazio: lunghezza 5 metri / Larghezza: 8 metri; Altezza: 

4 metri;  superficie piana, sgombra e senza ostacoli. 

 É necessario che la sala sia oscurabile per la proiezione video.  

 (Nel caso in cui la sala non fosse già oscurata, si richiede eventualmente un 

supporto del vostro personale e del vostro materiale per oscurarla) 

La sala, pulita e libera da oggetti, dovrà essere a e smontaggio disposizione 

dell’Artista almeno  4 ore prima della prima rappresentazione e fino a 2 ore 

dopo l’ultima rappresentazione, 

Spazi richiesti:  si consiglia la presenza di una stanza che funga da atrio per l’accoglienza 

degli spettatori per distribuire le cartoline/biglietto al termine o all’inizio 

dello spettacolo. Qualora lo spazio non sia considerato sufficientemente 

sicuro si chiede, per evitare imprevisti, di chiudere a chiave le porte dello 

spazio o di adottare misure che ne garantiscano la sicurezza. SI richiede la 

possibilità di parcheggiare l’auto o furgone con il materiale scenico nelle 

immediate vicinanze del teatro durante le operazioni di carico e scarico 

 

Camerini  una stanza non accessibile al pubblico sul luogo dello spettacolo, o nelle 

immediate vicinanze, provvista di luce elettrica, presa di corrente e servizi 

igienici (possibilmente non utilizzati dagli spettatori) 

 

Video, Audio e luci  

Attrezzatura a carico dell’artista 

 Impiantistica video: videoproiettore fornito dall’Artista. 

4 m 

8 m 

Schermo video 



 Impianto audio: n.1 radiomicrofono a clips ed un proprio impianto di 

ricezione (eventualmente anche di amplificazione ma solamente per spazi 

più ristretti) 

Attrezzatura a carico dell’organizzazione:  

1. n.1 schermo o una parete sufficientemente ampia e bianca su cui 

videoproiettare della dimensione minima di 3 metri di larghezza per 2,5 di 

altezza. 

2. N. 2 ciabatte con pulsante accensione/spegnimento dotate di almeno 5 

prese elettriche ciascuna da 220 volt (CE typ 0013) per un totale di 3 kw. 

3. luci in sala e luci sul palco autonomamente spegnibili. ldeale, ma non 

vincolante, due faretti o 1 occhio di bue per inquadrare l’Artista nel corso 

delle letture 

4. un impianto di diffusione in sala compatibile (o in sostituzione) con 

l’impianto dell’Artista. 

Ove sia possibile, per migliorare al massimo, la resa dello spettacolo, si richiede all’organizzazione: 

1. n. 2 scale per il montaggio 

2. n. 10 cassette di legno da ortofrutta tipo "vignolesi" o “casse" della 

dimensione di 30 x 50 a 3 assicelle 

3. n. 10 casse tipo ORTOPF o ORTOCH in plastica rigida, preferibilmente di 

colore rosso, dim. Cm 53x36x31 

Altro  

Personale tecnico ausiliario necessario senza la presenza del tecnico dell’artista 

La presenza di un assistente, presente anche per tutto lo spettacolo: 

• per il facchinaggio durante il carico e scarico del materiale 

• per prendere decisioni durante il montaggio e lo smontaggio della scena 

• per controllo luci e proiezioni durante lo spettacolo. 

Spettatori 

Si consiglia si non ammettere nessuno spettatore in sala dopo l’inizio dello spettacolo e di segnalare questo 

aspetto sui materiali pubblicitari e su ogni altro materiale informativo. 

Note: per la buona riuscita dello spettacolo l’organizzatore dovrà assicurarsi che durante la 

rappresentazione non siano attive fonti sonore o attività che possano disturbare lo svolgimento della 

stessa. 

Sarà cura dell’organizzatore pulire lo spazio utilizzato per lo spettacolo e i camerini prima e dopo le 

rappresentazioni, salvo accordi presi espressamente con l’Artista. 

Le esigenze tecniche qui riportate sono parte integrante del contratto. 

Ogni inadempienza nei confronti delle stesse sarà considerata come rottura del contratto stesse 


