WE ARE FAMILY

SCHEDA TECNICA

- Durata: 70/80 min
- Misure minime palco: 8m x 6m - richiesta di buio completo
- Passaggio dietro il fondale minimo 80 cm
- Quadratura classica scatola nera (fondale nero 3 ordine di quinte nere)
- Scala centrale per accedere facilmente alla platea
- Palco disponibile almeno 6 ore prima
- Camerino per cambio costume attrezzato per 4 attori con toilette
- 2 Macchine della nebbia Faze
- 2 Macchine del fumo Frog
Luci:
- 8 Pc da 1000 W
- 10 Par Led RGBW 7ch
- 1 americana frontale (Fondamentale per posizionamento dell’effetto finale- Caduta di
stelle filanti)
- 1 presa 220 + DMX a dx sul palco
- 1 presa 220v nel backstage
- 1 presa 220v dietro 1° quinta dx
- 1 presa 220 + DMX 3° quinta sx
- 2 prese 220 + DMX dx e sx sotto palco front
Suono:
Speakers (potenziate in base alle richieste della sala)
2 monitor sul palco
le musiche verranno riprodotte da pc in dotazione alla compagnia, si richiede solo la
possibilità di collegarsi al mixer audio

IMPORTANTE: per facilitare il set luci vi chiediamo di rispettare l’ordine dei canali qui
sotto elencati e le posizioni illustrate nel piano luci allegato a questa scheda.
PIANO LUCI:
CH 1 frontale esterno - pc
CH 2 e 3 frontale interno - pc
CH 4 puntamento quinta dx - pc
CH 5 puntamento a goccia - sagomatore
CH 6 puntamento panchina - pc
CH 7 ribalta dietro la quinta di dx - MOSKY
CH 8 finestra – pc
CH 9 lampione
CH 13 frontale sx panchina (barchetta) - par led
CH 21 frontale dx - par led
CH 29 contro dx - par led
CH 37 contro sx - par led
CH 45 luci sala - par led
CH 53 mare – par led
CH 100 macchina del fumo (barchetta)
CH 101/102 macchine della nebbia mare
Nel caso in cui le richieste tecniche non possono essere accolte vi preghiamo di
contattare la compagnia (theatredegart@gmail.com responsabiletecnico@dandydanno.com) per eventuali cambiamenti.
Per Info Tecniche Giorgio Intelisano Responsabile Tecnico Tel. +39 340 7707764

