
DOTAZIONE TECNICA SPAZIO ZUT:

Spazio Zut 

Indirizzo:
Corso Cavour 83/85, 06034, Foligno (PG)
Accesso per scarico tecnico alla sala:
Riferimento Navigatore Via Piermarini n11 
(arrivati in prossimità dell’ufficio postale chiamare il referente tecnico dello spazio)

PIANTA SALA ZUT:

https://www.dropbox.com/s/t7ee3f5cidqlo2r/Pianta%20Sala%20Palco%20Zut.jpg?dl=0

DOTAZIONE TECNICA SPAZIO ZUT:

Palco:

Palco modulare realizzato con praticabili di dimensione 2 metri x 1 metro ciascuno
- Dimensioni palco senza quintatura 8 metri larghezza x 7 metri di profondità
- Dimensioni palco con quintatura tedesca 6 metri x 6 metri
- Altezza 5 metri
- Pavimento palco moquette nera
- Disposizione americane:
americana di contro
america di metà palco
americana di proscenio
americana di sala
americana esterna zona regia

Luci:

- 12 canali dimmer
- consolle luci 24 canali (uso solo manuale, no memorie)
- 12 fari pc 1000w
- 2 sagomatori
- 2 domino
- 4 par led RGBW
- 1 super lucciola
- caveria luci
- gelatine: 201, ambra, viola scuro, rosso, rosa.

Audio:
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- Impianto di diffusione musicale 4 sub + 6 satelliti da 750/800 watt ciascuno
- ciabatta microfonica 12 canali
- 2 casse monitor 350 watt ciascuna
- caveria audio
- mixer 22 canali
- 1 microfono sm58
- 1 microfono dinamico Ev (tipo SM58)
- 1 microfono dinamico per voce
- 1 microfono panoramico da batteria a condensatore Dap Audio
- 2 microfoni a condensatore da conferenza
- 2 microfoni wireless indossabili
- 2 microfoni gelato wireless
- 1 microfono supercardiode da studio (RODE)
- 1 microfono a contatto
- 1 microfono piattina ambientale
- 4 aste microfoniche

Video:
 
- Video proiettore 4.800 Lumens Full HD modello: Epson EB-1985WU 4800lm WUXGA
- Schermo proiezione formato 4:3 di dimensione 4.50 x 3.38
- Cavo vga 10 metri maschio femmina + adattatore video Mac + cavo vga maschio/maschio 
(n.b. il cavo è pensato per disporre il pc in quinta e non in regia, per arrivare in regia è 
necessario un ulteriore cavo di 20 metri non disponibile in teatro)
- Cavo HDMI 10 metri (n.b. il cavo è pensato per disporre il pc in quinta e non in regia, 
per arrivare in regia è necessario un ulteriore cavo di 20 metri non disponibile in teatro)

Camerini:

- Purtroppo non sono presenti camerini, verranno cmq predisposti dei luoghi dove poter stare 
in
tranquillità prima dello spettacolo.

Referente Tecnico:
Michele Bandini
Compagnia Michele Bandini
Co-Direttore Artistico Spazio Zut
www.spaziozut.it
Phone: +39 3287117201


