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SCENOGRAFIA: 
- palco/pedana misura minima 4mt. x 3mt., con fondale 
(l’artista deve avere sempre le spalle coperte. Il pubblico non può essere posizionato 
dietro e ai lati dell’Artista)
- 1 tavolino rettangolare 70x100 cm (o similare) o rotondo, dove appoggiare il materiale 
dello show

IMPIANTO LUCI: 
piazzato bianco su tutto il palco  
 
IMPIANTO AUDIO: 
Diffusione in sala adeguata alla location, con impianto PA  
n° 1 Mixer audio (almeno 4 ch con equalizzatore)
n° 1 radiomicrofono ad archetto di buona qualità
n° 1 radio microfono a gelato + asta (per pubblico coinvolto sul palco)
n° 1 spia monitor minimo 400w     
cavi per attacco del pc personale dell’Artista all’impianto (per la diffusione di eventuali file audio / 
video)

    IMPIANTO VIDEO:    
Predisporre un maxischermo (videoproiettore o ledwall) 
Prevedere un operatore video, per rendere visibile  il  live dello show anche ai  più
distanti dal palco.
E’ possibile che l’Artista proietti anche dei propri contributi sullo schermo

Si  richiede  1  tecnico  audio  /  luci  in  loco,  disponibile  per  tutto  lo  spettacolo  ed
eventuali prove (da concordare). 
Il service potrà essere affiancato anche da un tecnico personale dell’Artista.
 
- Camerino per potersi cambiare e depositare abiti/oggetti di scena, nelle vicinanze
del  palco  (allestito  con  specchio,  tavolo,  sedie,  appendiabiti,  toilette,
riscaldamento/condizionamento, chiavi per la chiusura della porta, prese elettriche,
bottiglie di acqua naturale).
-  Posto  auto,  nelle  immediate  vicinanze  del  luogo  dello  show,  per  carico/scarico
materiale

Inoltre, per una buona riuscita dello spettacolo, è NECESSARIO che:
 Il servizio sala e bar, durante lo spettacolo, SIA FERMO;
 le sedie del pubblico siano nelle IMMEDIATE VICINANZE del palco (frontali) e la
prima fila a non più di 3mt. di distanza.

Lo spettacolo non prevede intervallo (se non diversamente concordato).

                                                     Per accettazione

________________________
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