
Scheda Tecnica 

 

Las Rosas 
 
SCHEDA TECNICA  (teatri e spazi grandi) 

 
Attrezzatura Audio: 
Impianto audio per diffusione esterna adeguato alla sala (minimo 1000 watt), due monitor di 
palcoscenico. Gradito pianoforte a coda - mezza coda (accordato prima del concerto). In caso 
contrario  il musicista è provvisto di piano elettrico Yamaha Cp-140. Microfoni, videoproiettori, cavi 
per cablaggio e schermo per la proiezione sono di proprietà della compagnia. 
 
Attrezzatura Luci:  
Impianto luci adeguato alla spazio. Considerando la videoproiezione sullo schermo (fornito dalla 
compagnia) sono necessari luci di taglio, uno o più colori di solo controluce (freddo - caldo) e due o 
più sagomatori da prima americana per luci frontali sagomate e non totali. 
 
Attrezzature Speciali: 
La compagnia è provvista di schermo autoportante 4m x 2.20, più videoproiettore ad hoc. 
Nel caso lo spazio fosse provvisto di fondale bianco si può considerare la possibilità di non usare 
lo schermo. 
 
Esigenze tecniche: 
minimo 6 metri (larghezza) x 4 (profondità), parure nera (quinte e fondale), pavimento in legno 
levigato preferibilmente scuro o tappeto di danza (nero). Buona acustica di sala, in caso di spazio 
all'aperto possibilità di coprire la strumentazione in caso di maltempo. 

 
 
SCHEDA TECNICA  (spazi piccoli non convenzionali: pub, sale, musei, foyer)  

 
Attrezzatura Audio: 
Impianto audio per diffusione esterna adeguato alla sala. Gradito pianoforte a coda - mezza coda 
(accordato prima del concerto). In caso contrario  il musicista è provvisto di piano elettrico Yamaha 
Cp-140. Microfoni, videoproiettori, cavi per cablaggio e schermo per la proiezione sono di proprietà 
della compagnia. 
 
Attrezzature Speciali: 
La compagnia è provvista di schermo autoportante 4m x 2.20, più videoproiettore ad hoc. 
Nel caso lo spazio fosse provvisto di fondale bianco si può considerare la possibilità di non usare 
lo schermo. 
 
Esigenze tecniche: 
Spazio scenico minimo. Buona acustica di sala, in caso di spazio all'aperto possibilità di coprire la 
strumentazione in caso di maltempo. 
 

 
SCHEDA TECNICA  versione acustica /spazi piccoli non convenzionali (pub, sale, musei, 
foyer)  

 
Esigenze tecniche: 
Spazio scenico minimo. Buona acustica di sala, in caso di spazio all'aperto possibilità di coprire la 
strumentazione in caso di maltempo. 
 


