
                                      

                                       SCHEDA TECNICA

Durata : 40 minuti 
Pubblico:  Misto ,ma sconsigliato a bambini sotto i 5 anni .

Paidia è uno spettacolo pensato per situazioni protette e può essere rappresentato sia in 

teatro che in altri spazi non convenzionali.

                                        Spazio scenico:

1: Metri 9 per 8, pianeggiante ( minimo 7 metri per 7 con declivio massimo del 5 

%). 

2: Pavimentazioni utili alla rappresentazione: marmo, legno ,asfalto , linoleum 

(impossibilità in caso di:  pavimentazione bagnata , umida o in cattive condizioni ) 

3: Pavimentazioni non utili alla rappresentazione: erba , ghiaia, sterrato, sabbia, 

sanpietrini e altre pavimentazioni irregolari.

4 in caso di spazi chiusi, altezza minima del soffitto 4 metri.

• Necessità di cominciare ad allestire e provare nello spazio 2 ore prima dello 

spettacolo (6 ore in caso di replica in teatro).

• Locale adiacente allo spazio scenico per il riscaldamento artisti e il deposito 

materiali. 

• Tempo montaggio 60 Minuti ( 90 in caso di montaggio audio  )

                               Tempo sgombero area scenica:

• 30 minuti solo scenografia

• 90 minuti se comprensivo di audio

                                                 Audio: 

Se non fornito dalla compagnia :

• 2 casse minimo 400 watt ognuna con cono da 15 pollici

• cassa spia minimo 200 watt con cono da 10 pollici . 

• Saranno presi accordi a seconda delle piazze e delle esigenze.

                                                    Luci : 

In caso di repliche notturne si richiedono

• 2 stativi frontali con 2 Pc 1000 (dimmerabili) ciascuno.

• 2 stativi contra con 2 Pc 1000 (dimmerabili) ciascuno ( all’occorrenza due di questi 

4 Pc possono essere sostituiti con par led .

• Consolle luci con comandi analogici 

In caso di replica in Teatro o in condizioni più favorevoli si invierà apposita pianta luci.



La seguente scheda tecnica è parte integrante del contratto e va firmata 

dall'organizzazione. 

Le esigenze relative allo spazio scenico sono di estrema importanza per l'incolumita  degli 

artisti . Gli artisti, nel caso, una volta pervenuti nel luogo della rappresentazione  

incontrassero delle mancanze nei punti 1-2-3-4 , si riservano il diritto di annullare le 

repliche che verranno completamente saldate dall'organizzazione. 

                                                             Contatti

Preventivi e logistica:

Ado Sanna +39 3409470798  

Lorenzo Gessa +39 347 559 1639

 infoteatrodelsottosuolo@gmail.com

Amministrazione: 

Vincenzo De rosa teatrodelsottosuolo@gmail.com

Per La compagnia :                                                                                        Per l'organizzazione : 

mailto:infoteatrodelsottosuolo@gmail.com

