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SI RICHIEDE GENTILMENTE DI POTER ARRIVARE CON LA MACCHINA (Dacia Dokker targata
FV788EJ)  IL PIU’ VICINO POSSIBILE PER CARICO E SCARICO

SPAZIO SCENICO: 5x5m
pianeggiante e con pavimentazione regolare su
cui poseremo il nostro tappeto danza (5x4,5m)
(no ciottoli, no ghiaia, no prato, sì asfalto, sì
palchi)
La pavimentazione è importante perché
dobbiamo poter mettere in bolla il nostro tavolo
per fare l’equilibrismo. Il tavolo verrà posizionato
in centro sul fondo dello spazio scenico ed è
dotato di piedini regolabili che ci consentono di
avere un gioco solo di qualche centimetro.
IN CASO DI PALCO: è importante che sia molto
stabile, in piano e senza giochi di oscillazioni tra
le assi quando lo si calpesta.
Se al chiuso, ALTEZZA minima di 4,2m.
PUBBLICO: può posizionarsi a partire da 2m
dalla fine dello spazio scenico.
lo spettacolo è pensato per una visione frontale.
Va bene anche il pubblico posizionato a
semicerchio.

AUDIO: la compagnia è autonoma ma con una sola cassa audio a batteria Max. SPL (sound
pressure level): 103dB che è adatta per una platea fino a 200 persone. E’ necessaria una presa di
corrente 220V sul fondo dello spazio scenico.
In caso di un audience più grande si richiede in loco un impianto audio adeguato con una mandata
mini jack sul fondo destro dello spazio scenico, ed un microfono radio gelato.

LUCI: la compagnia dispone di quattro proiettori 2 lampade alogene e 2 fari led.
Si necessita l’allaccio di corrente 220V.

IN CASO DI PIOGGIA: La compagnia è costretta ad interrompere lo spettacolo data la pericolosità
delle tecniche con le bottiglie.

DURATA SPETTACOLO: 30min
TEMPI: montaggio: 2h, smontaggio: 45min

NOTE ORGANIZZATIVE:
Lo spettacolo non è protetto dalla SIAE ma utilizza brani musicali tutelati.
Luogo di Rappresentazione ideale: Piazze raccolte, luoghi non troppo caoticI
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