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SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO “DIARIO DI LAVORO”
DURATA DELLO SPETTACOLO: 1.30h senza intervallo
SPAZIO SCENICO:
Massime:
Profondità: 7 metri / Largezza: 7 metri / Altezza: 3 metri
Minime:

Profondità: 6 m / Larghezza: 5,50 m / Altezza: 2,80 m
L’istallazione scenica necessita di una superficie piana, completamente
sgombra da oggetti ed ostacoli.
AUDIO E LUCI:
È responsabilità dell’organizzatore garantire la presenza di un tecnico
che possa preparare l’impianto audio e luci per lo spettacolo, tuttavia
durante lo svolgimento di quest’ultimo le musiche e le luci verranno
gestite da un membro della compagnia.
LUCI: Lo spettacolo necessita unicamente di un semplice piazzato e di un
controluce centrale, luci che devono poter essere sfumate al buio alla
fine dello spettacolo.
AUDIO: Buon impianto stereo. Lo spettacolo ha 12 tracce musicali, la
musica ha un ruolo fondamentale nello svolgimento dello spettacolo è
dunque importante che l’impianto stero sia di buona qualità, se questo
non fosse il caso si prega di avvertire per tempo Opera retablO.
MONTAGGIO E SMONTAGGIO:
Se possibile Opera retablO preferisce effettuare il montaggio il giorno
prima della rappresentazione (con l’assicurazione da parte
dell’organizzatore che il materiale possa essere custodito adeguatamente
durante l’assenza di Opera retablO), se questo non fosse possibile la
sala, pulita e completamente sgombra, dovrà essere a disposizione di
Opera retablO 6 ore prima della prima rappresentazione e fino a 5 ore
dopo l’ultima rappresentazione.
CARICO E SCARICO:
È responsabilità dell’organizzatore assicurare che il veicolo che
trasporta il materiale scenico possa essere parcheggiato nelle immediate
vicinanze del teatro durante le operazioni di carico e scarico. Dove è
possibile è gradita anche la possibilità di posteggio.
CAMERINI:
È sufficiente una stanza sul luogo dello spettacolo provvista
di luce elettrica, presa di corrente e servizi igienici non utilizzati
dagli spettatori.

