TEATRO
COMUNALE
DI LUMEZZANE

INFORMAZIONI SUL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE (BS) – VIA MARCONI, 5 (a fianco del Municipio)
TEATRO:
420 posti a sedere in poltrone numerate. Ha 1 camerino piccolo a livello palco, 1 camerino piccolo ed 1 camerino
grande al piano -1 rispetto al palco ed 1 camerino grande al piano +1 rispetto al palco.
Il teatro ha un carico di 60Kw (morsettiera, presa 63°, presa 32°) è provvisto di fondale, due soffitti e quinte nere (4
per lato).

SCARICO:
Lo scarico di materiali ed attrezzature direttamente davanti al palco è possibile solo con furgoni con meno di 3,3 mt di
altezza, mentre davanti al teatro vi sono 30 metri di trasbordo utilizzabili anche con mezzi più grandi.

DIMENSIONI PALCO:
Profondità 8,10 mt (+ 1,5 mt + altro eventuale 1,3 mt); Larghezza : 12 mt; 9,50 mt al boccascena; 6mt al ballatoio; 12
mt al graticcio.
Il golfo mistico è stato ricoperto e il palco prolungato di 1,5 mt circa oltre il sipario. Questo prolungamento può essere
ampliato di altri 1,3 mt su richiesta.
Declivio palco 3,5%.
N. 3 americane motorizzate sul palco con stangoni da posizionare a secondo delle esigenze.
In sala, oltre ad un’americana motorizzata, ci sono due wind up nei palchetti più vicino al palco.

IMPIANTO LUCI :
N. 4 DIMMERACT 616 ELECT (24 canali – 2Kw l’uno).
1 SPLITTER ELECTRONIC per segnali dmx
Mixer Macki 20+2 stereo modello SR 24 VLS PRO EQ.PARAMETRICO, 6AUX, 4 SUBMASTER
Mixer 24/48 Strand 200 Plus DMX 512
FARI:
-

2 Sagomatori ProLigths ECLJRG2PROTUBK led 100 W ottica 25-50 – 3000K
2 BRITEQ – BT THEATRE 250EZ faro led 250 W – zoom 10-50° - 3200k
8 PAR LED zoom 5/60° RGBW 4 in 1 - 19x15 W led osram SUPERBRIGTH
8 PC 1000 W con telai e bandiere
2 PC 2500 W con telai e bandiere
4 Fresnel 2000 W con 4 bandiere
4 Fresnel 1000 W con 3 telai e 5 bandiere
4 fresnel 500 W con 3 telai
8 Fari per fondale DOMINO
2 Sagomatori ETC 750 W

IMPIANTO AUDIO:
6 (sei) casse con linee di ritardo + 2 monitor
Tutto l’impianto è protetto da due soppressori (PROEL PLC 2200) che eliminano il più possibile ogni disturbo
nel segnale.
1 mixer SANSON MPL 2242 fisso 16 canali microfonici
1 mixer SOUNDCRAFT EPM 6 – 6 canali microfonici; 2 stereo

