MARTINA	
  FAVILLA

di	
  
	
  	
  
con	
  Claudia	
  Bandecchi,	
  Alice	
  Casarosa,	
  Elisa	
  Drago,	
  Federico	
  Granchi,	
  Alice	
  Macchi,	
  Irene	
  Rametta	
  
costumi	
  Sara	
  Torelli,	
  scenografie	
  Martina	
  Favilla,	
  attrezzature	
  Pablo	
  Baroni,	
  luci	
  Andrea	
  Berselli,	
  Fabio	
  Giommarelli	
  	
  
illustrazioni	
  Daria	
  Palotti,	
  grafica	
  Nancy	
  Barsacchi,	
  promozione	
  Beatrice	
  Nutini	
  

Scheda tecnica

revisione: gennaio2017 ver.1

SCENA
•
•
•

Spazio minimo 8x8m, altezza 6metri
quintatura nera italiana, fondale nero
punti di appendimento a centro palco, portata 500Kg
(se non possibile verrà montata la struttura della compagnia)

LUCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(vedi pianta allegata)

12 PC 1Kw
(alcuni possono essere sostituiti da PC 500W o Par64 CP60)
3 Superlucciole 75W 8° (Par36)
8 ParLED RGB(W)
cablaggio 3/5poli per ParLED
splitter DMX 4out 3/5poli (utile per il cablaggio dei ParLED)
mixer luci ETC SmartFade2496 (se non disponibile in teatro è possibile utilizzare quella della compagnia)
macchina del fumo, comando DMX o telecomando
12 canali dimmer 2,5Kw

AUDIO

(vedi pianta allegata)

sistema PA di buona qualità adeguato alla sala
2 monitor di piccole dimensioni su linee indipendenti
mixer analogico di buona qualità IN: 4mic+ stereo OUT: LR + 2aux pre/post (monitor)
2 radiomicrofono body pack Sennheiser ew100 o ew300 oppure Shure SLX con capsula DPA color carne
2 microfono SM57 + cavo + asta (preferibilmente nana)
1 cavo minijack per PC

PERSONALE E TEMPI DI ALLESTIMENTO
•

1 aiuto elettricista/audio Montaggio, puntamenti, settaggio audio e palco: 6h Smontaggio: 1h
I tempi di montaggio ed il personale necessario saranno concordati preventivamente con la compagnia in base alle
caratteristiche dello spazio

La presente scheda tecnica è parte integrante del contratto; l’accettazione comporta la soddisfazione integrale
delle suddette richieste, eventuali variazioni vanno concordate con il responsabile tecnico della compagnia.
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