
 

C’era una volta la guerra 
 

Genere dello spettacolo: Prosa - Teatro e musica  

Durata dello spettacolo: 1 h e 15 min  

Spazi teatrali 

Spazio minimo: palcoscenico 6x6m non occupato da altri oggetti. Preferibile quadratura nera. 

Audio: impianto di amplificazione adeguato alla sala con almeno una spia/monitor in palco 

Luci: 13pc 1000W con bandiera, 8 domino 12 canali dimmer controllabili via dmx. Possibilità di 

apprendimento proiettori in sala, una prima americana altezza proscenio, americana centrale e 

controluce. Alimentazione 63A 

Regia: Posta frontalmente rispetto al palco, con buona visibilità e una buona postazione d’ascolto; 

consolle luci digitale con possibilità di fare memorie; mixer audio con possibilità di regolare 

indipendentemente i volumi palco-sala e almeno un ingresso microfono per un archetto a carico 

della compagnia e due ingressi per un computer a carico della compagnia 

Note: si renderà necessario l’uso di una scala per effettuare i puntamenti. 

Spazi non teatrali 

Spazio minimo: 6x6m non occupato da altri oggetti. Oscurabile, con possibilità di collocare  ai lati 

del palco due stativi con barra “T” portafari. Possibilità di collocare un proiettore a terra frontale 

Audio: impianto di amplificazione adeguato alla sala con almeno una spia/monitor in palco 

Luci: Almeno 7 pc 1000W con bandiera , 2 par 64cp60, 6 domino; 12 canali dimmer controllabili via 

dmx. I proiettori saranno collocati sugli stativi e a terra all’interno dello spazio scenico. Alimentazione 

32A. 

Regia:  Posta frontalmente rispetto al palco, con buona visibilità e una buona postazione d’ascolto; 

consolle luci digitale con possibilità di fare memorie; mixer audio con possibilità di regolare 

indipendentemente i volumi palco-sala e almeno un ingresso microfono per un archetto a carico 

della compagnia e due ingressi per un computer a carico della compagnia 

Note: si renderà necessario l’uso di una scala per effettuare i puntamenti. 

Tempi 
Montaggio: 3 ore – Smontaggio: 1 ora 
 
 
 
La Compagnia Emergency è fornita di Agibilità Enpals. 

Il testo è depositato presso la SIAE sez. DOR 


