
Scheda Tecnica (esterna)

Una produzione

IL MERCANTE DI MONOLOGHI
Scheda tecnica a cura e carico

dell'organizzatore

di e conMatthias Martelli

Referente tecnico di compagnia

Loris Spanu: 340 29 85 546 / lorisspanu@gmail.com

Referente per contratto / SIAE / fatture

Gianni Flaminio: 320 85 31 522 / contratti@teatrodellacaduta.org

Artist management e distribuzione

Serena Guidelli: 340 31 85 900 / serenaguidelli@gmail.com

Tempo di: montaggio 2 ore / smontaggio 1 ora
Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti
Spazio scenico:
• Lo spazio minimo è di metri 6 x 4 escluso quadratura

• Quadratura nera all’italiana con almeno una quinta per lato

• È prevista una scenografia composta da un carretto di legno
(L×A×P) 1,50 × 1,00 × 3,00 metri

Audio

• 2 casse adeguate allo spazio/front, nel caso lo spazio lo
richiedesse ̀e necessario un effetto ritardo con altre casse in
sala oppure cluster.

• 2 monitor spie da tenere su palco

• Mixer audio 4 canali con effetti e compressore e 1 AUX

• Un mini jack (3.5 mm) per collegamento pc

• Tutti i cavi necessari al collegamento

• 1 radiomicrofono Sennheiser con capsula filo color carne DPA
4061 da cerottare al viso

• 1 mic shure 58

Luci

• 16 pc 1000 w con portafiltro

• 6 stativi wind-up 3,50 metri con barra T (nel caso non fosse
previsto la struttura a ring in americana.

• Ganci/bandiere/sicurezze

• Mixer luci con ̀possibilita di effettuare memorie e sub master
(preferibilmente ETC Smart Fade)

• 2 dimmer 6x2 Kwatts (12 canali)

• Caveria varia per tutti i cablaggi e quadro di corrente

Regia Audio e Luci

• La regia deve essere posizionata centrale in fondo allo spazio

• Adeguata Copertura di cavi e ritorni Palco/Regia

• 1 scala per puntamenti

• Luci pubblico dimmerabili

Pianta luci

quinta quinta

16 pc 1000 W

Annotazioni

• Il piano luci ̀e pensato per spazi dove non
esiste un ring o comunque dove manca

̀possibilita di appendere i fari come in teatro.
Il piano luci ̀e adattabile alle caratteristiche
dello spazio previo accordo con il referente
tecnico di compagnia

• Se lo spazio permette l’esibizione in acustico
è possibile adattare le richieste audio, previo
accordo con il referente tecnico di compagnia

• Si richiede un tecnico responsabile dello
spazio come aiuto carico/scarico

• Si richiede un camerino

• Si richiedono 4 bottiglie d'acqua per la
compagnia



Scheda Tecnica (esterna)

Una produzione

IL MERCANTE DI MONOLOGHI
Scheda tecnica a cura e carico
dell'organizzatore

di e conMatthias Martelli
musiche dal vivoMatteo Castellan

Referente tecnico di compagnia

Loris Spanu: 340 29 85 546 / lorisspanu@gmail.com

Referente per contratto / SIAE / fatture

Gianni Flaminio: 320 85 31 522 / contratti@teatrodellacaduta.org

Artist management e distribuzione

Serena Guidelli: 340 31 85 900 / serenaguidelli@gmail.com

Tempo di: montaggio 2 ore / smontaggio 1 ora
Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti
Spazio scenico:
• Lo spazio minimo è di metri 6 x 4 escluso quadratura

• Quadratura nera all’italiana con almeno una quinta per lato

• È prevista una scenografia composta da un carretto di legno
(L×A×P) 1,50 × 1,00 × 3,00 metri

Audio

• 2 casse adeguate allo spazio/front, nel caso lo spazio lo
richiedesse ̀e necessario un effetto ritardo con altre casse in
sala oppure cluster.

• 2 monitor spie da tenere su palco

• Mixer audio 8 canali con effetti e compressore

• 4 D.I. box su palco

• Un mini jack (3.5 mm) per collegamento pc

• Tutti i cavi necessari al collegamento

• 2 radiomicrofoni Sennheiser con capsula filo color carne DPA
4061 da cerottare al viso

• 1 mic shure 58

Luci

• 16 pc 1000 w con portafiltro

• 6 stativi wind-up 3,50 metri con barra T (nel caso non fosse
previsto la struttura a ring in americana.

• Ganci/bandiere/sicurezze

• Mixer luci con ̀possibilita di effettuare memorie e sub master
(preferibilmente ETC Smart Fade)

• 2 dimmer 6x2 Kwatts (12 canali)

• Caveria varia per tutti i cablaggi e quadro di corrente

Regia Audio e Luci

• La regia deve essere posizionata centrale in fondo allo spazio

• Adeguata Copertura di cavi e ritorni Palco/Regia

• 1 scala per puntamenti

• Luci pubblico dimmerabili

Pianta luci

quinta quinta

16 pc 1000 W

Annotazioni

• Il piano luci ̀e pensato per spazi dove non
esiste un ring o comunque dove manca

̀possibilita di appendere i fari come in teatro.
Il piano luci ̀e adattabile alle caratteristiche
dello spazio previo accordo con il referente
tecnico di compagnia

• Se lo spazio permette l’esibizione in acustico
è possibile adattare le richieste audio, previo
accordo con il referente tecnico di compagnia

• Si richiede un tecnico responsabile dello
spazio come aiuto carico/scarico

• Si richiede un camerino

• Si richiedono 4 bottiglie d'acqua per la
compagnia



Scheda Tecnica (teatro)

Una produzione

IL MERCANTE DI MONOLOGHI
Scheda tecnica a cura e carico
dell'organizzatore

di e conMatthias Martelli
musiche dal vivoMatteo Castellan

Referente tecnico di compagnia

Loris Spanu: 340 29 85 546 / lorisspanu@gmail.com

Referente per contratto / SIAE / fatture

Gianni Flaminio: 320 85 31 522 / contratti@teatrodellacaduta.org

Artist management e distribuzione

Serena Guidelli: 340 31 85 900 / serenaguidelli@gmail.com

Tempo di: montaggio 2 ore / smontaggio 1 ora
Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti
Spazio scenico:
• Lo spazio minimo è di metri 6 x 4 escluso quadratura

• Quadratura nera all’italiana con almeno una quinta per lato

• È prevista una scenografia composta da un carretto di legno
(L×A×P) 1,50 × 1,00 × 3,00 metri

Audio

• 2 casse adeguate allo spazio/front, nel caso lo spazio lo
richiedesse è necessario un effetto ritardo con altre casse in
sala oppure cluster. A discrezione del service operante.

• 2 monitor spie da tenere su palco

• Mixer audio 8 canali con effetti e compressore

• 4 D.I. box su palco

• Un mini jack (3.5 mm) per collegamento pc

• Tutti i cavi necessari al collegamento

• 2 radiomicrofoni Sennheiser con capsula filo color carne DPA
4061 da cerottare al viso

• 1 mic shure 58

Luci

• 13 pc 1000 w con portafiltro

• 8 par 1000 w con portafiltro

• Ganci/bandiere/sicurezze

• Mixer luci con possibilità di effettuare memorie e sub master
(preferibilmente ETC Smart Fade)

• 2 dimmer 6x2 Kwatts (12 canali)

• Caveria varia per tutti i cablaggi e quadro di corrente

Regia Audio e Luci

• La regia deve essere posizionata in fondo sala centrale

• Adeguata copertura di cavi e ritorni Palco/Regia

• 1 scala per puntamenti

• Luci di sala in regia dimmerabili

Pianta luci

8 par 1000 watt

13 pc 1000 watt

Annotazioni

• Il piano luci è adattabile alle caratteristiche
dello spazio previo accordo con il referente
tecnico di compagnia

• Se lo spazio permette l’esibizione in
acustico è possibile adattare le richieste
audio, previo accordo con il referente tecnico
di compagnia

• Si richiede un tecnico responsabile dello
spazio come aiuto carico/scarico

• Si richiede un camerino

• Si richiedono 4 bottiglie d'acqua per la
compagnia



Scheda Tecnica (teatro)

Una produzione

IL MERCANTE DI MONOLOGHI
Scheda tecnica a cura e carico dell'organizzatore

di e conMatthias Martelli

Referente tecnico di compagnia

Loris Spanu: 340 29 85 546 / lorisspanu@gmail.com

Referente per contratto / SIAE / fatture

Gianni Flaminio: 320 85 31 522 / contratti@teatrodellacaduta.org

Artist management e distribuzione

Serena Guidelli: 340 31 85 900 / serenaguidelli@gmail.com

Tempo di: montaggio 2 ore / smontaggio 1 ora
Durata dello spettacolo: 1 ora e 15 minuti
Spazio scenico:
• Lo spazio minimo è di metri 6 x 4 escluso quadratura

• Quadratura nera all’italiana con almeno una quinta per lato

• È prevista una scenografia composta da un carretto di legno
(L×A×P) 1,50 × 1,00 × 3,00 metri

Audio

• 2 casse adeguate allo spazio/front, nel caso lo spazio lo
richiedesse è necessario un effetto ritardo con altre casse in
sala oppure cluster. A discrezione del service operante.

• 2 monitor spie da tenere su palco

• Mixer audio 8 canali con effetti e compressore

• Un mini jack (3.5 mm) per collegamento pc

• Tutti i cavi necessari al collegamento

• 1 radiomicrofono Sennheiser con capsula filo color carne DPA
4061 da cerottare al viso

• 1 mic shure 58

Luci

• 13 pc 1000 w con portafiltro

• 8 par 1000 w con portafiltro

• Ganci/bandiere/sicurezze

• Mixer luci con possibilità di effettuare memorie e sub master
(preferibilmente ETC Smart Fade)

• 2 dimmer 6x2 Kwatts (12 canali)

• Caveria varia per tutti i cablaggi e quadro di corrente

Regia Audio e Luci

• La regia deve essere posizionata in fondo sala centrale

• Adeguata copertura di cavi e ritorni Palco/Regia

• 1 scala per puntamenti

• Luci di sala in regia dimmerabili

Pianta luci

16 par 1000 kw

13 pc 1000 kw

Annotazioni

• Il piano luci è adattabile alle
caratteristiche dello spazio previo
accordo con il referente tecnico di
compagnia

• Se lo spazio permette l’esibizione in
acustico è possibile adattare le
richieste audio, previo accordo con il
referente tecnico di compagnia

• Si richiede un tecnico responsabile
dello spazio come aiuto carico/scarico

• Si richiede un camerino

• Si richiedono 4 bottiglie d'acqua per
la compagnia


