
Pizz’n’Zip 

Requisiti tecnici 

Eta, durata e lingua: 

Grandi e piccini a partire dai 5 anni 

50 minuti 

Senza lingua 

Numero massimo di spettatori: 100 bambini+ accompagnatori (nelle presentazioni 
scolastiche), 200 persone (concerti per famiglie) 

Ci sono 3 artisti coinvolti nella produzione: 1 violinista, 1 violoncellista, 1 operatore luci 

Spazio scenico 

Dimensioni della scena: 8x 5 m 

Altezza sala: minimo 2,30 m 

Sala piatta, dritta e vuota con pavimento in legno (o tappeto di danza) 

Gli spettatori possono sedersi in prossimita della superficie scenica, sedendo su lato 
frontale e due diagonali, a 1 m di distanza minimo. Sono sufficienti cuscini per sedersi 
nelle prime tre o quattro file, dopo di che il pubblico puo sedere su file gradualmente in 
aumento (su panchine, sedie) o su gradinate. 

La sala dovrebbe poter prevedere buio completo ma non e obbligatorio. Essa dovrebbe 
avere un'illuminazione dimmerabile. La compagnia intende utilizzare la luce messa a 
disposizione dal teatro ospitante (piano luci in allegato). Se cio non e possibile, e 
concepibile la fruizione dello spettacolo senza luci di scena, ma e necessario contattare la 
troupe anticipatamente.

Spettacolo all' aperto: e necessaria un' acustica adatta per permettere alle voci e agli 
strumenti non amplificati di essere udibili. Uno spazio semichiuso attorno alla scena puo 
aiutare nella diffusione del suono verso il pubblico (come si usa nei concerti cameristici). In
caso di ampi spazi aperti, e necessario un sistema di amplificazione di palco (microfoni 
panoramici) ed eventuali microfoni ad archetto wireless per le attrici. 

N.B: Gli strumenti acustici delle attrici non possono essere microfonati per via dei 
numerosi spostamenti scenici. E' dunque necessario un adeguato ambiente aperto che 
permetta il massimo comfort al passaggio del suono naturale degli strumenti.

Tempo di configurazione: 6 ore Di cui: 

• - Installazione scenografia/ sound check: 1,30 h 

• - Montaggio luci (sospensione, puntamento, programmazione): 4,30 h 

• - Tempo fruizione prova generale: 60 minuti. 

Se sono previste diverse prestazioni, dovra essere considerata una pausa di 
almeno 45 minuti tra di esse, poiche la superficie scenica deve essere pulita e 
ristabilita. 

Tempo di disassemblaggio: 1 ora. 

N.B. L'organizzatore e obbligato a fornire un tecnico che sia perfettamente a 



conoscenza dell'installazione tecnica della stanza e del tavolo di illuminazione. 

Il tecnico richiesto segnera e pianifichera il tavolo in collaborazione con l’ operatore luci 
della compagnia. Se possibile, pre-montera le luci secondo il piano luci allegato. Si prega 
di prendere in considerazione questo requisito, in quanto consentira di rispettare il tempo 
di assemblaggio necessario (6:00 ore). 

Suono 

Confrontare la scheda tecnica apposita. 

Contatti 

pizznzip@yahoo.com 


