SCHEDA TECNICA
“Senza Denti” Itinerante

ESIGENZE TECNICHE:
1) Pavimentazione regolare e non in forte pendenza. In
caso di pavè, ciottolati o erba la Compagnia richiede di
essere avvertita in anticipo per progettare preventivamente
insieme
all’Organizzazione
il
tragitto
migliore.
La scenografia durante lo spettacolo NON può fare scalini.
Può essere trasportata su scalini solo per raggiungere il
luogo dello spettacolo, se sollevata da 2 persone, senza le
attrici all’interno.
2) In fase di programmazione del tragitto è da tenere
presente che la scenografia mobile ha bisogno di 3 metri di
altezza per passare (è alta 2,5 m circa).
3) In caso di più giorni di Festival si richiede la possibilità di
stoccare la scenografia mobile (uno o due passeggini
giganti, ognuno dotato di ruote autoportanti, alto 2,5 m,
largo 1 m, lungo 2 m) in uno spazio/ magazzino non troppo
distante dal luogo dello spettacolo, per evitare montaggio e
smontaggio tutti i giorni.
4) In caso di repliche serali lo spettacolo è dotato di luci
autonome montate sulla scenografia e fornite dalla
compagnia.

5) Al Festival si chiede un camerino/spazio non troppo
distante dal luogo di spettacolo, agevole per cambiarsi e
truccarsi e lasciare i propri effetti personali durante lo
spettacolo, dotato di specchi e acqua corrente. Si chiede
anche di fornire alla compagnia bottiglie d'acqua tra una
performance e l'altra (in camerino, se non troppo distante, o
direttamente sul luogo dello spettacolo).
6) Se possibile: nel caso l'evento sia molto affollato e il
luogo dello stoccaggio della scenografia sia lontano
dall'ultima rappresentazione si chiede la presenza di un
volontario per agevolare l'attrice con la scenografia nel
passaggio tra gente, bancarelle etc...
7) La compagnia "Le due e un quarto" fattura e
contrattualizza gli ingaggi con la Cooperativa C.It.A. In fase
di conferma della collaborazione verranno dati tutti i contatti
per formalizzare l'accordo tra l'organizzazione e la
cooperativa.
8) POSIZIONE SIAE: Lo spettacolo è tutelato alla Siae nella
sezione Cabaret, titolo “Senza denti”, n.cod. 930296A
Per qualsiasi dubbio o ulteriore informazione non esitate a
contattarci (dueunquarto@gmail.com / cell. 335 1657075).
Vi preghiamo di farci sapere per tempo se alcune richieste
non possono essere garantite, ci adattiamo alle situazioni
ma non gradiamo sorprese!
Grazie in anticipo J

