
Scheda tecnica 
 

Marzabotto 
(basato su testimonianze documentali e popolari) 

 
 
 
Spazio scenico: 
• dimensioni minime palcoscenico 6 x 8 m. con quintatura nera prospettica all'italiana. 
Nel caso di spazi all’aperto è indispensabile la presenza di una quinta di sforo a circa 1,50 
m. dal fondo palco, lato sinistro, dietro cui posizionare anche la scaletta di accesso al 
palco stesso. 
 
Durante lo spettacolo si utilizzeranno fiamme libere:  
n° 1 sigaretta accesa con 1 cerino e subito spenta in un posacenere con acqua.  
 
 
Direttore tecnico: Luigi Sermann  
Cell.: +39 393 9844510 
web site: www.mann74.com  
email: mann74@tele2.it  
 
 
Impianto luci: 
•  n° 6 P/C 1000 W completi di telai gelatine e bandiere 
• n° 2 P/C 2000 W completi di telai gelatina 
• n° 3 PAR 64 CP 60 neri 
• n° 2 sagomatori tipo ETC 575 
• dimmer 18 ch. 2,5 kW 
• mixer 18 (24) ch. doppia scena 
• caveria adeguata alle necessità dello spazio (sono da comprendere in fornitura almeno 4 sdoppi 
CEE 16A S/P). 
Nel caso non sia possibile posizionare i PAR a pioggia (vedi pianta allegata) sono da sostituire con 
altrettanti PAR 56 neri da posizionare a terra nella medesima posizione. 
 
 
Impianto fonica: 
• mixer 4 + 4 ch. con ingresso effetti e aux e buona sezione di equalizzazione; 
• Sezione effetti (riverbero) tipo Lexicon o similare; 
• N° 1 microfono a filo tipo Neumann 
• N° 2 casse spia; 
• Casse e caveria adeguate alla sala. 
 
Regia luci e fonica sono da posizionarsi in fondo platea, possibilmente in posizione centrale. 
 
 
durata: 90 minuti 
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Contatti 
Associazione Ca' Rossa - Centro Teatrale per l'Oralità 

 
 
 
 
• DIRETTORE ARTISTICO: Matteo Belli 
web site:www.matteobelli.net 
email: belli.matteo@gmail.com 
cellulare: +39 335 7054129 
 
 
 
 
 
• DIRETTORE TECNICO: Luigi Sermann 
web site: www.mann74.com 
email: mann74@tele2.it 
cellulare: +39 393 9844510 
 
 
 
 
 
• ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE: Maurizio Sangirardi 
email: maurizio.sangirardi@fastwebnet.it 
cellulare: +39 339 3953869 
 
 
 
 
 
• WEB DESIGNER: Mirella Pagin 
web site: www.mimmagini.it 
email: pamir.13@gmal.com 
cellulare: +39 347 9066685 
 




