
 

Scheda Tecnica 

Studio aperto per assolo 
 
Regia, coreografia e interpretazione di Piera Pavanello (la coreografia non è tutelata dalla S.I.A.E.) 
 
Durata: Lo spettacolo è nato per versioni di durate differenti (dai 5’ a 35’).  
 
Musica:         
Chiara Cipolli “IN.CONTRO 01. Relazione” - 5 min 
Chiara Cipolli “IN.CONTRO 01. Solitudine - 5 min 
Chiara Cipolli “IN.CONTRO 01. Viaggio” - 5 min 
G.L.Trovesi Nonet “PUPPET THEATRE – 3’ e 20’’ 
Altri autori:  
Martin Pilz, ripresa suoni in esterni berlinesi – 17’ 
T.P.N. “HORZ” – 7’ 
 
 
Richiesta tecnica ottimale per teatri tradizionali: 
 
Spazio Scenico 
Misura minima 5x7 metri. 
Pavimentazione uniforme - tappeto da danza.  
 
Audio 

01 Impianto di amplificazione di buona qualità e potenza adeguata alle dimensioni della platea 
01 Mixer audio dotato di almeno 2 aux sends 
02 Equalizzatore 1/3 oct stereo 
02 Lettori CD professionali con autopausa 
01 Impianto amplificazione di buona qualità e potenza adeguata per diffusione sul palco (monitor) 
Cavi necessari al corretto montaggio dell’impianto 
 

Luci 
26 PC 1KW con telaio e bandiere 
03 PAR64 CP61 con telaio 
02 PAR64 CP60 con telaio 
03 PROFILE 1,2KW ZOOM ottica “wide” (es. ADB DVW105) con telaio 
02 PROFILE 1,2KW ZOOM ottica “standard” (es. ADB DV105) con telaio e iride 
05 PC 2KW con telaio e bandiere 
08 Stativo singolo per tagli 
38 Canali dimmer 2,2KW 
01 Consolle computerizzata con memorie, tempi separati di fade-in e fade-out, submaster 
cavi e dotazioni di sicurezza necessarie al corretto montaggio dell’impianto. 

 
L’allestimento prevede: 
4 americane (sala, 1°, 2°, controluce) e 4 linee di tagli. 
Sala – 8 illuminatori / 8 circuiti 
1° - 7 illuminatori / 7 circuiti 
2° - 10 illuminatori / 9 circuiti 
controluce – 6 illuminatori / 6 circuiti 
tagli – 4 illuminatori per lato/ 4 circuiti per lato 
 
Durante l’allestimento è richiesta la presenza di un macchinista e di un elettricista. 

 
 
NOTA: Il lavoro è adattabile ad ambientazioni esterne e a contesti urbani. 


