Totò e Vicè
Scheda tecnica

Referente Tecnico: Gabriele Gugliara +39 388 0411143 - gabrielegugliara@gmail.com
DURATA 65 MINUTI
RIDER TECNICO A CARICO DEL TEATRO:
Spazio scenico utile ideale di 12mt (largh. da muro a muro) x 10mt (prof. da boccascena a muro di
fondo) perfettamente oscurabile (misure minime di azione in scena 8x8). All’inizio dello spettacolo
gli attori salgono sul palco dalla sala, prevedere scala di accesso frontale.
Palco nero, dove non possibile prevedere tappeto danza opaco.
ILLUMINOTECNICA
5 americane elettriche o stangoni su palco
1 americana elettrica in sala
20 Piano Convessi uguali da 1,2 KW con alette paraluce (bandiere) e telai porta gelatine
2 Piano Convessi uguali da 500 W con bandiere e tpg
2 Piano Convessi uguali da 2,5 KW con bandiere e tpg
5 sagomatori ETC S4 zoom 25°50° lampada 750 W + tpg
2 sagomatori ETC S4 LED2LS 70°
5 sagomatori ETC S4 LED2LS zoom 25°50° di cui uno con porta gobos
4 Superlucciole Spotlight 75W
10 Par 64 con lampada CP62 e telaio porta gelatina
4 basette da terra
30 canali dimmer + sala regolata + dirette per i led
1 consolle luci ETC Element o superiore (EOS)
Cavi e ganci necessari al cablaggio
Carico max 22 KW
Si prega di inviare al più presto piante e sezioni di palco per poter preparare l’adattamento del
piano luci. Segue piano luci standard.

SCENOTECNICA - ATTREZZERIA
La compagnia porta un proprio fondale bianco, da sospendere. Va previsto uno stangone da 8m
due tagli avanti al fondale nero del teatro, prevedere 4 o 5 corde nere che verranno rimandate alla
postazione di una delle attrici su uno dei praticabili sotto indicati. Il fondale va inquadrato con
due quinte nere (vedere pianta)
L’allestimento si adatta a qualsiasi condizione di quintatura (tedesca o italiana). Importante
l’assenza di sfori.

Si richiedono:
2 Praticabili 2x1m h 60cm; (si accettano pure raiser per batteria o fomet) con 2 gradini
ciascuno per l’accesso
2 sedie alte senza braccioli per i musicisti attrice e cantante
1 reggitastiera regolabile (X) . Questa sarà la postazione del musicista. Prevedere un
drappo nero per coprire la tavola e le gambe, chiudendo per tre lati
1 leggio
FONICA
P.A. (compreso di sub) adatto alla sala
1 o 2 linee di ritardo in caso di sale molto lunghe
4 monitor su linee separate per la scena
Mixer di regia con Eq semi parametrico a quattro bande e almeno 6 aux post fader (preferenza
digitale di buona qualità: Allen&Heath serie SQ). In caso di analogico contattare urgentemente
3 SM58
2 radio palmare Shure con capsula SM58.
5 aste nere
3DIBox
2 archetti color carne DPA D:FINE88 con sistema di trasmissione (se spettacolo all’aperto)
Cavi necessari al cablaggio
Regia luci verrà posizionata in scena a vista
e regia audio sarà posizionata preferibilmente in fondo sala al centro e NON in cabina chiusa.
PERSONALE RICHIESTO
2 Tecnici a conoscenza del materiale del teatro, dell'allaccio elettrico etc. come aiuto durante il
montaggio e lo smontaggio
1 fonico per soundcheck e gestione dello spettacolo
TEMPI DI MONTAGGIO\SMONTAGGIO
GIORNO 1
montaggio luci, quintatura, scena e audio: h 4 • puntamenti h 2
GIORNO 2
Fine puntamenti , prove luci, soundcheck : h 4 • Prove:h2
Spettacolo : h 1
smontaggio: h 1

VARIAZIONI
La scheda tecnica ha un relativo valore esclusivo e può subire delle variazioni in accordo tra la
struttura acquirente e la direzione tecnica dello spettacolo (sig. Gugliara Gabriele)

