
 
 
 

 

DUEPUNTI S.r.l.- Via Sant’ Ambrogio 17/a – 23870 Cernusco Lombardone (Lc) Tel. 039 9284612 r.a. 

e-mail: info@duepuntisrl.it 

sito web: www.duepuntisrl.it 

 P.IVA e C.F. 02869600136  

Agenzia abilitata:  

 

SCHEDA TECNICA SPETTACOLO 

 

L’ARTE DI REALIZZARE L’IMPOSSIBILE 

di e con Walter Rolfo 

regia di Alessandro Marrazzo 

produzione Masters of Magic 

 

Palco: 

 Scaletta per accedere dalla sala sul palco. 

 

Audio: 

 Impianto audio proporzionato allo spazio 

o 2 (due) Sub. 

o 4 (quattro) Satelliti. 

o Mixer digitale con minimo 3 (tre) ingressi XLR per microfoni, 4 (quattro) ingressi 

Jack per 2 (due) adattatori minijack stereo, 1 uscita ausiliaria XLR. 

o 4 (quattro) sistemi Radiomic. (2 arch. + 2 mano). 

o 1 Monitor-spia da palco. 

Luci: 

 4 (quattro) teste mobili Spot/Beam retro palco a terra. 

 4 (quattro) torri Truss verticali su piastre (due per ogni misura: 2 mt. / 2,5 mt.) 

 4 (quattro) teste mob. Spot/Beam per Truss verticali. 

 2 (due) Blinder. 

 4 (quattro) teste mob. Spot/Beam su portale schermo o su americana appesa sopra 

schermo. 

 5 (cinque) par led RGB su portale schermo o su americana appesa sopra schermo. 

 4 (quattro) teste mobili Wash su 1° americana. 

 6 (sei) sagom. ETC (da verificare in base a grandezza palco). 

 8 (otto) proiettori Led RGB a batteria (per illuminazione interno truss). 

 1 (una) macchina nebbia scenica ambientale. 

 Portale Truss quadro misure 4,5 x 3,5 mt. altezza per incorniciare schermo. 

 Console Luci con possibilità di memorizzare 30 scene. 
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Video: 

 Videoproiettore proporzionato alla sala e allo schermo (minimo 7000 ansi lumen). 

 Schermo per proiezione 16:9 (minimo base 4 mt.) autoportante (preferibilmente 

retroproiezione). 

 Monitor/tv spia relatori. 

 Distribuzione segnale dalla regia al proiettore (out da nostro mac/regia video in HDMI 

diretto). 

 

Necessità: 

 Camerino per l’artista 

o camerino, possibilmente con bagno, facilmente raggiungibile da backstage, 

attrezzato con specchio, attaccapanni, tavolo e 2 (due) sedie - se possibile con 

chiusura a chiave. 

 Stanze per deposito attrezzature da scena 

o con possibilità di chiusura a chiave. 

 

Prove: 

 4/6 ore di prove dalla consegna del palco. 

 Tecnici a disposizione durante la durata delle prove. 
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