
 
LA MITE 

uno spettacolo di Teatro Presente 
testo e regia di César Brie 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 
Spazio scenico: 
Ideale: 10 metri di larghezza per 8 di profondità.  
Minimo: 7 metri di larghezza per 6 di profondità.  
Altezza minima 4 metri.  
Se lo spettacolo si fa sul palcoscenico dalla platea deve vedersi il pavimento.  
Si può realizzare col pubblico sistemato in gradinate. 
Quadratura nera all'italiana e fondale nero sono imprescindibili.  
La sala deve essere oscurata e pulita all'arrivo della compagnia.  
Serve una scala per puntare i fari. 
 
Audio:  
Possibilità di collegare il computer (della compagnia) al Mixer Audio. 
Le casse saranno sistemate sul fondo della scena.  La regia deve essere montata a fondo sala. 
 
Luci:  
24 PC con le bandiere 
16 gelatine “luce fredda”  
4 gelatine “luce calda – ambra” 
3 supporti per sistemare i PC a terra. 
Cavi per collegare tutti i fari.  
Cavo DMX che arriva alla postazione di regia. 
 
Tempo di montaggio e smontaggio:  
6 ore per montare e puntare le luci  
30 minuti di smontaggio, se la compagnia usa le luci del teatro. 
 
A carico del teatro: 
Service tecnico 
Assistenza di un responsabile che spieghi ai tecnici l’accesso ai dimmer e consolle. 
Parcheggio disponibile per il giorno di montaggio o accesso area ZTL nel caso sia presente. 
Si richiede l’uso di camerini con bagno, ferro e asse da stiro. 
 
Importante: il giorno del montaggio, lo spazio, i camerini e i bagni devono essere 
puliti e disponibili e il materiale richiesto a disposizione degli attori. 
Altre informazioni: Lo spettacolo dura 60 minuti. Una volta iniziato nessuno entra in 
sala. Nessuno può sostare attorno alla scena durante lo spettacolo senza previo accordo.  
Non si può fotografare o filmare senza previo accordo. 
 
Referente Tecnico “Teatro Presente”:  Daniele Cavone Felicioni 333 1858625 
Per concordare cambi a questa scheda tecnica contattare il tecnico 
oppure l’organizzatrice Carolina Pedrizzetti : 328 3658058 
Le richieste di questa scheda hanno valore contrattuale. 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PRESENTE  
Piazza Ermete Novelli, 8 – 20129 MILANO 

tel. +39 333 18 58 625- teatropresente.brie@gmail.com –  
C.F./P.IVA 03310031202 

 


