
C
over im

ag
e F

ed
erica P

each



SCHEDA TECNICA IDEALE 
(condizioni ottimali) 

Tecnico: Tommaso Contu  
+39 3497244654 
 tommaso.contu@gmail.com  

Palco 
- Dimensioni ideali: Larghezza 9 metri, profondità 9 metri, altezza 8 metri 
- Il palco provvisto di quintatura completa nera all’italiana. 
- Dancefloor 

Audio (a carico del teatro) 

-  1 mixer 12ch con minimo 2 AUX. 
- 2 monitor da palco dietro le prime quinte 
- 1 cavo audio para ordenador +2 D.I. Box. 

Luci (a carico del teatro) 

Fornitura elettrica 50 kw 
36 canali dimmer da 2,5kw. 
24 canali minimo 
17 sagomatori ottica variabile 1000w passo corto, o altrettanti ottica 
fissa da 750w di cui 10 da 50° e 7 da 36°, provvisti di tutte le 
ghigliottine e porta bandiere 
30 pc 1000 w provvisti di bandiere e porta gelatine 
8 basi da terra su cui montare altrettanti proiettori 
1 computer luci programmabile 
Cavi, Sdoppi, Prolunghe, Ganci e Cavi Dmx necessari per il 
montaggio 

A carico della compagnia: 
1 macchina della nebbia 
Gelatine 

Americane 

In palco dovranno essere presenti 4 americane luci e un'americana di 
sala, che verranno posizionate in questo modo: 
- prima americana a filo boccascena  
- seconda americana posta a 4,5 metri di distanza dal boccascena 
- terza americana posta a 7,5 metri di distanza dal boccascena 
- quarta americana posta a 8,5 metri di distanza dal boccascena  

Personale (a carico del teatro) 

montaggio/smontaggio 
2 elettricisti (se non è previsto il pre-montaggio),  
1 elettricista (se è previsto il pre-montaggio) 

IDEALE: 
− 09.00/19:00 per il montaggio 
− Smontaggio: 10 - 15 minuti 
− Durata dello spettacolo: 55 minutos  

altre necessità 

Zona accesso carica e scarica 
Parking vicino al teatro 
Camerino per due persone 

Contatti 
Lucrezia Maimone  
tel.: +39 347 7463889  
e-mail: ciecircadi@gmail.com 

Tommaso Contu  
tel.: +39 349 7244654  
e-mail: tommaso.contu@gmail.com 

NOSTOS
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NOSTOS
SCHEDA TECNICA RIDOTTA 
(condizioni minime) 

Tecnico: Tommaso Contu  
+39 3497244654 
 tommaso.contu@gmail.com  

Palco 
- Dimensioni minime: Larghezza 7 metri, profondità 7 metri, altezza 6 metri. 
- Il palco provvisto di quintatura completa nera all’italiana. 
- Dancefloor. 

Audio (a carico del teatro) 

-  1 mixer 12ch con minimo 2 AUX. 
- 2 monitor da palco dietro le prime quinte 
- 1 cavo audio para ordenador +2 D.I. Box. 

Luci (a carico del teatro) 

Fornitura elettrica 50 kw 
24 canali minimo 
minimo 33 proiettori (vedere pianta ridotta) 
(sagomatori ottica variabile 1000w passo corto, o altrettanti ottica 
fissa da 750w di cui 10 da 50° e 7 da 36°, provvisti di tutte le 
ghigliottine e porta bandiere 
pc 1000 w provvisti di bandiere e porta gelatine 
6 o 8 basi da terra su cui montare altrettanti proiettori). 
1 computer luci programmabile 
Cavi, Sdoppi, Prolunghe, Ganci e Cavi Dmx necessari per il 
montaggio 

A carico della compagnia: 
1 macchina della nebbia 
Gelatine 

Americane 

In palco dovranno essere presenti 4 americane luci e un'americana di 
sala, che verranno posizionate in questo modo: 
- prima americana a filo boccascena  
- seconda americana posta a 4,5 metri di distanza dal boccascena 
- terza americana posta a 7,5 metri di distanza dal boccascena 
- quarta americana posta a 8,5 metri di distanza dal boccascena  

Personale (a carico del teatro) 

montaggio/smontaggio 
1 elettricista (se è previsto il pre-montaggio) 

IDEALE: 
− 09.00/19:00 per il montaggio 
− Smontaggio: 10 - 15 minuti 
− Durata dello spettacolo: 55 minutos  

altre necessità 

Zona accesso carica e scarica 
Parking vicino al teatro 
Camerino per due persone 

Contatti 
Lucrezia Maimone  
tel.: +39 347 7463889  
e-mail: ciecircadi@gmail.com 

Tommaso Contu  
tel.: +39 349 7244654  
e-mail: tommaso.contu@gmail.com 
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SCHEDA ARTISTICA 

Una creazione di 
CIRCADI 

Drammaturgia 
Lucrezia Maimone 

In escena 
Lucrezia Maimone, Sebastián Sobrado 

Disegno luci 
Tommaso Contu 

Costumi 
Cinzia Medda 

Collaborazione artistica 
Roberto Magro, Stefano Mazzotta, Simonetta Pusceddu, 
Francesco Sgrò. 

Fotografia 
Stefano Mazzotta, Federica Liseni 

Produzione esecutiva 
ZEROGRAMMI dancetheatre, CASALUFT. 

Coproduzione 
Tersicorea T.Off 

NOSTOS

Con il sostegno di 
Permutazioni 2017 
Zerogrammi dancetheatre,  
LUFT CasaCreativa 
Fondazione Piemonte dal Vivo 
Festival Palcoscenico Danza 
Regione Piemonte 
MIBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo 
Regione Autonoma della Sardegna 
Comune di Cagliari. 

Collaborazioni 
Café de las Artes Teatro, Teatro MoMoti. 

Creazione selezionata per Permutazioni 2017. 

Per eventuali informazioni sulla scheda tecnica 
contattare la compagnia. 



PRODUZIONE ESECUTIVA 
zerogrammiestoriedivento 

   mob. (+39) 391 79 13 560     
 tel. (+39) 011 19706507  

mail info@zerogrammi.org  
website www.zerogrammi.org 

COMPAGNIA 
Duo Circadi 

   mob. (+39) 347 7463889     
 mail ciecircadi@gmail.com  

website www.ciecircadi.com 


