Teatro Fellini di Pontinia
SCHEDA TECNICA 2019/2020

Totale posti: 273
Posti platea: 223
Posti galleria: 50

Boccascena: Altezza m. 7,10- Larghezza m. 7,90
Palcoscenico: In legno, Larghezza m. 11,00 - Profondità m. 8,00
Graticcio (in legno con rocchetti mobili): Altezza m. 9,00 - Larghezza m. 9,00
Altezza media soffitto graticcio: 1.50 m
Declivio: 2%
Altezza del palco dalla platea: m. 1,05
Profondità proscenio: m. 0.75
Distanza da proscenio a prima fila poltrone: m. 1,80
Collegamento palco/platea: scala di legno (mobile)
N. 10 quinte: m. 1,50 x m. 8
N. 3 soffitti: m. 8 x m. 3
Fondale nero: m. 9 x m. 8
N. 04 mazzi di corde
N. 04 stangoni

Sipario manuale: comando a dx del palcoscenico
Regia a fondo platea:
Telecomando per controllo luci platea

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 60 Kw.
Comandi accensioni della sala e dei servizi a dx palcoscenico

LUCI
n°. 01 presa 63A a cui è collegato un power-box
con n. 02 prese 32A pentapolari + n. 3 prese 16A tripolari
n°. 24 canali dimmer da 2 kw RESIDENTI
No morsettiera
n° 03 prese 16A palcoscenico
n° 02 americane a corde con ritorni
Staffe laterali in sala con possibilità di montare 3 fari per lato
n°01 mixer luci Proel 48/24
n° 6 pc 1000W completi fissi in sala
n°8 pc 1000W completi
n°05 PC 500W
n°10 PAR64 1000W
cablaggi
Scala per puntamenti

AUDIO
n°01 mixer audio Yamaha MG16XU
n°02 diffusori Audio
n°01 cavo collegamento pc/cd/multiplayer
n°01 Lettore CD
n°01 microfono a filo
cablaggi
p.s.: Il teatro offre la possibilità di fornire preventivi ad integrazione dei materiali audio / luci / video /
scenografico

CAMERINI
Camerini: n. 2 per 4 persone al piano terra
n. 3 bagni

SCARICO
Accesso allo scarico da Via Filippo Corridoni, 8
Il venerdi mattina fino alle 14 causa mercato lo scarico si effettua da piazza Indipendenza
Non c’è bisogno di permessi per accedere alla zona scarico del teatro.

SCARICO
A lato, piano platea, da uscita di emergenza

CONTATTI:
ANDREA GRASSI 3473829033
ALESSANDRO MARASCIA 3292068078

