SCHEDA TECNICA "TEATRINO DEL PIANO"
INFORMAZIONI
Indirizzo

Via Maggini 1- 60131 Ancona - tel. 071-9901097

Organizzazione e gestione

Marche Teatro scarl - Via della Loggia 1/D - 60121 Ancona
www.marcheteatro.it

Capienza

tel. 071/207841

99 posti

PALCOSCENICO
Larghezza da muro a muro

8,20 m

Profondità dal sipario

4,55 m

Boccascena fisso

larghezza 5,58 m - altezza 4,70 m

Proscenio

larghezza 8,20 m - profondità 0,67 m

Altezza soffitto

6,75 m

Graticcia

NO

Declivio

0%

Sipario

di velluto giallo; dotato di apertura a comando elettrico
80 cm (collegati tramite una scaletta fissa al centro del
palco)
2,50 m

Dislivello palco/platea:
Distanza proscenio/prima fila

Distanza proscenio/fondo sala 15,68 m

CAMERINI
Numero camerini

n° 2 camerini al piano terra per un totale di 7 persone (4

uomini + 3 donne), dotati entrambi di specchiere, bagno e
doccia

SALA PROVE
Al 1° piano è situata una sala prove di 48,09 mq.

FORNITURA ELETTRICA
Carico massimo

22 kW
n° 1 16A 380V 3P+N+T
n° 6 16A 230V 2P+T

AUDIO
n° 2 DIFFUSORI ACUSTICI amplificati FBT MAX X4 A sala grande
n° 2 DIFFUSORI ACUSTICI amplificati FBT JOLLY 8 BA sala prove
n° 1 MIXER TASCAM DM 3200 sala grande
n° 1 MIXER Behringer 6 ch sala prove
n° 2 minidisk TASCAM MD 350 per entrambe le sale
n° 8 RADIOMICROFONI Sennheiser Sk 500 Evolution
n° 3 MICROFONI Sennheiser MKH60P48 completi di supporti antiurto e cuffie antivento
n° 1 MICROFONO Sennheiser MKH816P48
n° 3 MICROFONI Peavey Psm 2 con cavetti x riduttori XLR
Cavi di connessione XLR di varie misure e lunghezze
n° 2 Stagebox con 12 connessioni XLR con cavi per m. 40

LUCI
n° 1 Mixer luci SGM STUDIO 24
n° 1 Mixer luci SGM STUDIO 12
n° 4 Dimmer SGM 6 ch. Dig.
n°10 cavi DMX di varie misure
n°12 PC 1000.W. Rank strand (completi di paraluce e portagelatine).
n° 1 SEGUIPERSONA SGM newton 1200
n°10 PC 650 W. Rank strand
n° 5 DOMINO 1.000 W.
n° 5 PAR su americana in sala (già in dotazione al teatrino)
n° 6 ELEVATORI telescopici a 3 elementi ad argano
n° 3 TRALICCIO standard triangolare x m.2,00
n° 6 STATIVI di varie misure ed altezze.
Cavi multipolari e cavi singoli di varie dimensioni e lunghezza.
n° 20 SDOPPIATORI 16 A

INGRESSO ARTISTI E PERSONALE TECNICO
L'ingresso per gli artisti ed il personale tecnico è situato nella parte retrostante la
palazzina, raggiungibile entrando all'interno del complesso ASL n°7 in Via Cristoforo
Colombo 106.

CARICO E SCARICO
Le operazioni di carico e scarico possono avvenire sia dall'ingresso normalmente riservato
all’acceso del pubblico, sito in Via Maggini (cancello con accesso a corte interna) che
dall'ingresso riservato al personale tecnico.
Porta ingresso pubblico Via Maggini

larghezza 1,20 m - altezza 2,10 m

Porta ingresso tecnici

larghezza 1,09 m - altezza 2,40 m

Gli automezzi, anche di grandi dimensioni, potranno rimanere parcheggiati nel piazzale
retrostante la palazzina.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Le persone diversamente abili sono agevolate grazie alla presenza dei seguenti mezzi:
- rampa per l'accesso al teatro dall'ingresso posteriore per tecnici e artisti
- ascensore che dal piano terra dà accesso direttamente sul palco ed al 2° piano (sala
prove e uffici)
- elevatore che dalla platea dà la possibilità di salire sul palco
- dalla platea all'ingresso per il pubblico non ci sono dislivelli

CONTATTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile di sede:
Lino Terra tel. 335 5242164
Email: direzioneartistica@teatrodelcanguro.it

