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SCHEDA TECNICA SPETTACOLO 

 

BEETHOVEN NON È UN CANE 

di e con Paolo Migone 

regia di Daniele Sala 

 

Esigenze tecniche e richieste: 

 1 (una) Americana frontale (carico 350 kg circa). 

 1 (una) Americana controluce (carico 120 kg circa). 

 1 (una) Americana (o stangone) subito dietro all’americana di controluce per 

appendere il nostro PVC. 

 1 (una) presa di corrente 380v - 32Ah 3P+N+T. 

 1 tavolo larghezza minima 2 metri per la regia a fondo sala 

 Dimensioni scena 10 x 8 mt. 

 Quadratura nera con almeno 3 (tre) quinte per lato. 

 Esigenza di almeno 4 (quattro) corde. 

 Esigenza di un macchinista per la predisposizione di tiri in graticcia. 

 Esigenza di avvitare sul palco. 

 Utilizzo di macchina del fumo. 

 Lista Materiale audio-luci (dotazione compagnia). 

 

Luci e video: 

 6 (sei) ROBE Robin 600 ledwash, 2 (due) ROBE Robin 600e Spot, 7 (sette) barre led, 

2 (due) blinder led, 2 (due) lampade, 2 (due) sagomatori 25/50. 

 1 videoproiettore 7000 a.l., 1 fondale PVC grigio 8 x 6 m. 

 

AUDIO 

 2 (due) d&b Q7; 2 (due) d&b Qsub; 2 (due) d&b D12; 1 mixer Yamaha 01v96i; 1 

Laptop MacBook Pro; 1 pad KORG; 2 (due) sistemi. 

 Wireless Sennheiser G3 con archetti color carne HSP 2 EW 3. 
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Referente tecnico: Sandro Iovino 3294239772 

L’arrivo in teatro è previsto alle ore 11:00. 

Non sono richiesti facchini a meno che lo scarico non sia scomodo (scale, rampe, etc.) o 

lontano dal palco; in questi casi il promotore locale/teatro dovrà segnalarlo e predisporne la 

loro presenza. 

I mezzi al seguito dello spettacolo sono: Iveco Daily targato DE787RG (furgone tecnici). 

Si prega di riservare la possibilità di parcheggio, segnalandone tempestivamente l’eventuale 

difficoltà al responsabile tecnico. 

Se il teatro si trova in zona a traffico limitato si prega di predisporre il permesso transito e 

sosta dei mezzi. 

 

Riferimenti SIAE:  

AUTORI Paolo Migone, Roberto Rosario Gemelli, 

Simona Ligabue 

TITOLO “Beethoven non è un cane” 

CODICE SPETTACOLO 934473A 
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