il Cortile
scheda tecnica
Tutta la superficie del teatro è pavimentata in legno. La zona palco è delimitata da un
tappeto di danza in PVC nero. Ha la quadratura in tessuto oscurante ignifugo nero,
composta da fondale a tutta altezza e larghezza fissato al graticcio con laccetti, e sei
quinte (3x2 lati) da m1.3 di larghezza. La pareti laterali e la parete di fondo sono di colore
nero opaco.	
  
	
  
	
  

Dimensioni
Foyer
Sala teatro
Palcoscenico

largh
prof
alt
americane
Posti a sedere

5.00 x 5.50
10.00 x 11.00
10.00 muro-muro / m7.40 quinte-quinte
7.00
4.90
4.80
70 sedie (+ ev. 20 su cuscini per terra)

Dotazione tecnica
Luci

3x
1x
14x
2x
4x
4x
9x
2x
48x

Dimmer analogici Strand Lighting 6 ch a due prese max 2.5
KW/canale
Mixer luci 24ch Strand Lighting manuale a 2 scene, con flash,
temporizzatore cambio scena, b.o.
PC 1000W con bandiere e porta filtri
PC 650W con bandier e porta filtri
PC 300W con bandiere e porta filtri
PAR 1000W con porta filtri
mini PAR 70W 8°
quarzine 800W con bandiere e porta filtri
ritorni corrente sulle americane (30 in scena, 18 in platea)

!!! Portata massima 15KW distribuiti in parti uguali sulle tre fasi.
Audio

1x
2x
2x

Mixer Yamaha MG 12/4 Fx (4 mono XLR, 4 stereo, 2 aux, 4 bus +
effetti integrati)
speakers FBT 150W + 50W attivi
piastre cd (1 con auto cue)

Cavi audio e corrente
3 x prese di corrente triple 220V, a terra sulla parete di fondo scena
3 x estintori (1x foyer, 1x in sala teatro, 1x soppalco).
!!! In tutta la sala (pareti e pavimento) non è consentito piantare chiodi, fissare viti, fissare
nastri adesivi.
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