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Esigenze Tecniche dello spettacolo

FAGIOLINO ASINO D’ORO
All’aperto in estiva o durante l’inverno.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico di famiglie, bambini ed adulti oppure per le suole materne ed elementari primo e
secondo ciclo. (Spettacoli per le scuole : max 300 spettatori)
Lo spettacolo è rappresentabile all’aperto durante l’estate, o durante le festività come Natale, Epifania,
Carnevale e Pasqua.
E’ possibile anche rappresentare “Fagiolino Asino d’Oro” in Teatro, o in spazi al “chiuso”.
1.

Tempo di montaggio ore 4 e smontaggio ore 1,30.
Se la rappresentazione si svolge di mattina, il teatro deve essere libero dalla sera precedente.

2.

CARICO ELETTRICO: PRESA PENTAPOLARE 32Ampere - x 10 kw - 220Volt
(la presa di corrente deve essere posizionata a pochi metri dal luogo di rappresentazione e la compagnia non si
assume la responsabilità di attraversare strade, marciapiedi o altro tipo di passaggio pubblico; chiediamo che le
prese ed i cavi elettrici siano in sicurezza ed a norma).
Lo spettacolo può essere realizzato anche con un carico elettrico di 3 kw ma deve esser concordato al momento
della sottoscrizione del contratto.

3.

Non è necessario il buio in sala, ma è gradito e, comunque la rappresentazione si può svolgere anche alla luce
del giorno.

4.

Spazio Scenico:
Non necessita di pedana o palcoscenico.
tuttavia se già predisposto, deve essere di almeno 8 mt. di larghezza per 6 mt. di profondità ( mt 3,50 di
altezza libera dal pavimento del palco al soffitto).
All’aperto, in piazze, giardini o altro, lo spazio libero ottimale per il montaggio della ns. struttura è di mt 10 di
larg. X 8 mt di prof.

5.

Tassativo e categorico :
La compagnia non rappresenta lo spettacolo in spazi non ombreggiati (durante il periodo estivo da maggio
a settembre è necessario che il luogo di rappresentazione sia scelto opportunamente in base alle condizioni
climatiche; è impossibile la rappresentazione sotto il sole)

6.

In caso di maltempo è necessario decidere almeno 3 ore prima dell’inizio se sospendere oppure se trovare un
luogo al “coperto” (anche se non al chiuso).

7.

Altre condizioni diverse da quelle citate, devono assolutamente essere trattate con un responsabile di
TEATRO DEL DRAGO.

8.

Lo compagnia è autonoma su audio e luci ma per velocizzare il montaggio in spazi attrezzati si può concordare
l'uso di fari già montati soprattutto in Festival e teatri.

Contatti:

Andrea Monticelli 366 687 7482

Andrea Napolitano (Tecnico) 328 404 3666

