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SCHEDA TECNICA OLYMPUS KIDS
Prometeo

Durata dello spettacolo: 50 minuti.
Capienza limitata a 50 bambini dai 6 agli 11 anni. Senza la presenza di adulti.

Contatti
Produzione: Paula Sáenz de Viteri, info@olympuskids.com , +34 666240084
Responsabile tecnico: Riccardo Reina, techit@olympuskids.com, +39 3316416790

Condizioni della sala
- Disposizione frontale del pubblico, idealmente situato su gradinata al di sopra del livello del palco.
- Dimensioni minime del palcoscenico: 6m di larghezza x 3m di profondità.
- Tutte le volte che sarà possibile si installeranno fondale e pavimento neri.
- Controllo di video, luce e suono sul palcoscenico.

Video
- Proiettore: minimo 6.000 lumen, preferibile laser e DLP, ingresso HDMI, risoluzione 1080p.
Occorrono le informazioni sul modello e sull’ottica in anticipo.
- Schermo di proiezione bianco: le misure dipenderà dalle dimensioni della sala, rispettando sempre un
aspect ratio di 16:9. Sarà da concordare con il tecnico della compagnia con abbastanza tempo in
anticipo come per poter fare un design di spazio adatto alle caratteristiche della sala.
- Cavi HDMI necessari dal comando scenario fino al proiettore principale.
- Monitor PC 16:9, 1080p e con ingresso HDMI, preferibilmente di colore nero.
- Cavo HDMI da 5 m per collegare monitor PC.

Illuminazione
La direzione tecnica del teatro o festival si impegna a mandare le piantine dello spazio in formato DWG
con sufficiente anticipo affinché la compagnia predisponga uno specifico piano di allestimento.

Piano generico di illuminazione:
https://www.dropbox.com/s/rh3rgnomwh3l4tj/Olympus_Piano_luci_generico.pdf?dl=1 (PDF)
https://www.dropbox.com/s/kw7apwiuzyzakw9/Olympus_Piano_luci_generico.dwg?dl=1 (DWG)
 
Lista di materiale:
- 6 sagomatori 25º-50º 1kW (luce frontale, faretti puntuali).
- 3 PC/Fresnel 1kW con alette (controluce).
- Tra 2 e 4 panorama asimmetrici 1kW (luce di sala).
- 11 canali di dimmer da 2kW.
- Si usa un’interfaccia USB-DMX (portata dalla compagnia) e software QLab per il controllo delle luci.

Suono
- PA adatto alle dimensioni e alla capacità della sala. 
- 2 monitor su treppiede in entrambi i lati del palco.
- Microfono wireless a clip o ad archetto.
- 1 DI box stereo o 2 mono per mandare segnale audio L-R da palco a mixer.
- Un leggio musicale stabile per il nostro computer principale:
https://www.dropbox.com/s/rorjtrdv1m1f8w3/Leggio.jpg?dl=1

Attrezzatura
- Pedana da 2m x 1m, con gambe singole di 80cm di altezza.
- 2 ciabatte multipresa con 5 o più prese ciascuna per il controllo in scena.

Esigenze di produzione
- Servizio di lavanderia, asciugatura e stiratura, se si svolge più di uno spettacolo.
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Esempio di orari di allestimento e smontaggio
09:00 - 14:00 Allestimento e montaggio tecnico.
14:00 - 15:30 Pausa pranzo.
15:30 - 16:30 Prova tecnica.
16:30 - 17:00 Preparazione.
17:00 - 18:00 Spettacolo 1.
18:00 - 18:30 Preparazione.
18:30 - 19:30 Spettacolo 2.
Smontaggio e sgombero (60 minuti circa).
Se il primo spettacolo è di mattina, il montaggio si farà la sera del giorno prima.

Personale tecnico richiesto
1 tecnico luci
1 tecnico suono e video
1 macchinista
1 responsabile di sala (durante gli spettacoli)
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