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Scheda Tecnica 
 

Palcoscenico: 
Dimensioni ideali nette m. 8 x 4.5 (Larghezza X profondità) altezza minima m 3. 
Possibilità di adattamento a dimensioni inferiori da verificare sul luogo. 
Le dimensioni del palcoscenico si intendono al netto delle quinte per le quali è necessario almeno un metro di 
profondità nei tre lati dietro al palco.  
Preferibile la presenza del sipario comandabile da dietro le quinte. 
 

Scenografia: 
Si richiede la disponibilità della sala, almeno 5 ore prima dello spettacolo e 2 dopo, necessari per montaggio, 
preparativi e smontaggio delle scenografie; questa attività è a carico della compagnia. 
 

Impianto audio: 
L’impianto audio compresi cavi e accessori e’ proprio. 
Necessario un tavolo per apparecchiature audio e regia luci, posizionato dietro le quinte con almeno una presa 
protetta 220V 10A standard.  
 

Impianto luci: 
La compagnia dispone di impianto luci proprio. 
Necessaria la disponibilità di una presa 5 poli trifase 380V con neutro e terra, la potenza richiesta e’ di 10 KW. 
Necessario prevedere due aree protette fronte palco per il posizionamento delle torri faro. 
Preferibile avere la disponibilità del controllo luci di sala da dietro le quinte. 
Possono essere utilizzate eventuali luci esistenti in loco, in tal caso sarà necessario un sopralluogo preventivo. 

 
Camerini: 
È preferibile avere disponibilità di camerini con bagno, separati tra uomini e donne (9 attori e 7 attrici).  
 

Adempimenti SIAE: 
A carico del committente. 
 

Note: 
Per qualsiasi chiarimento di tipo tecnico contattare i riferimenti sottoindicati. E nostra consuetudine provvedere se 
necessario a un sopralluogo alcuni giorni prima della rappresentazione, durante il quale, previo appuntamento 
telefonico, si richiede la presenza di un riferimento tecnico di sala. 

 
Contatti: 
I Lampioni Storti c/o Associazione San Prosdocimo 
Via Chiesa, 2  
35010 Villanova di Camposampiero - Padova 
 
Internet: www.lampionistorti.it  
E-mail:  lampionistorti@libero.it  
Telefoni: contatti organizzativo e amministrativo 368.7458927 – 339.5657819 
  contatto tecnico 348.2270290 


