
Deflorian/Tagliarini 

Rewind

SCHEDA TECNICA

SCENA 

• QUADRATURA TEDESCA NERA  con fondale nero unico schiacciolato 

con entrata per gli attori sul fondo laterale sinistro palco 

• TAPPETO DANZA NERO OPACO su tutto lo spazio scenico

LUCI 

• 20 PC 1000 W completi di bandiere e portagelatine

• 5 PC 2000 W completi di bandiere e portagelatine

• 2 ETC ZOOM 25/50

> lampade di scorta, ganci e sicure.

• CAVI A SUFFICIENZA PER UN CORRETTO MONTAGGIO

• CONSOLLE LUCI PROGRAMMABILE con SUBMASTER.

> si richiedono gelatine Lee 201 e 200.

Min 24 CH DIMMER .

AUDIO 

• MIXER min 8CH 

• 2 RADIO MICROFONI - capsula a goccia – DPA- color carne  (da valutare a seconda dello spazio)

• 1 MIC SHURE SM58 con cavo xlr in abbondanza per percorrere tutto lo spazio scenico

• AMPLIFICAZIONE ADEGUATA ALLO SPAZIO 

• CAVERIA FONICA A SUFFICIENZA PER UN CORRETTO MONTAGGIO 

→ ** REGIA AUDIO E LUCI in scena >> mixer audio e luci controllati dai performer.

> Si richiede un  TAVOLINO altezza max 50-60 cm su cui appoggiare le consolle 

+ un computer portatile 



PERSONALE   RICHIESTO  

• 1 ELETTRICISTI

• 1 FONICO + ASSISTENZA SERALE

• 2 MACCHINISTI PER QUADRATURA E TAPPETO (> se non già montati)

2 CAMERINI

SARTORIA 

• 1 FERRO DA STIRO 

• 1 ASSE DA STIRO 

***  Abbiamo bisogno di una GIOVANE BALLERINA CLASSICA, con buona tecnica sulle punte. 

In genere con l’organizzazione ospitante troviamo una scuola di danza classica e parliamo con 

l’insegnante che sceglie la ballerina alla quale noi inviamo il video del breve solo da imparare. 

Arrivando un giorno prima dello spettacolo abbiamo il tempo di poter fare 2 – 3 ore di prova con la 

ballerina classica.

Note
E' necessaria la presenza di un responsabile tecnico di palcoscenico per tutta la durata della permanenza 
della compagnia e di una scala per i puntamenti.

La regia dovrebbe possibilmente essere posizionata a fondo sala, nel centro.

In caso di replica all'aperto o in luoghi non teatrali, si richiede un allacciamento di corrente adatto alla 
portata dello spettacolo e posto nei pressi dello spazio scenico. 

L'allacciamento di corrente dovrà essere provvisto di quadri di protezione e protetto dalla pioggia in caso di 
maltempo.

* Sono possibili variazioni alla scheda tecnica e alle caratteristiche del materiale richiesto ma devono 
sempre essere previamente concordate con la compagnia.

Referente tecnico: Giulia Pastore | giulia.pastore@yahoo.it | +39.339.1700063

mailto:giulia.pastore@yahoo.it


Referente organizzativo: Antonio Tagliarini +39 3395848615 | +351 966451907


