
 
“I Numeri dell’Anima” 
 dal Menone di Platone 

 
 Scheda tecnica  

 
Spazio scenico: Lo spettacolo è pensato per avere il pubblico disposto su due o tre lati. Se su 
palco, dimensioni minime 6 mt. x 4 mt. prof. * 
 
LUCI 
12 CH Dimmer 
10 PC 1000 W con Bandiere e portafiltri  
4 sagom. Etc 36°  
4 par 64  
4 par Led  
2 stativi  
1 mixer luci 12 canali (la compagnia utilizza sempre il proprio)  
1 Videoproiettore 3/ 5.000 ansiLumen ( dipende dall’altezza e dalla distanza) collegabile a un 
computer Apple 
1 cavo Vga di almeno 10 metri  
Cavi CEE, prolunghe civili, ganci 
Nota:  
nel caso lo spettacolo avvenga in spazio diverso da palco alla presente vanno aggiunti 4 Wind Up  
 
AUDIO 
1 mixer audio (la compagnia utilizza sempre il proprio) 
1 microfono Shure SM 58 o equivalente 
1 asta microfonica con stortino 
Cavo di collegamento pc   
Casse di potenza adeguata alla sala 
Cavi audio, cavi civili, adattatori  
 
Aiuti: 1 Elettricista  
 
Da trovare in teatro: Quintatura completa, 1 tavolo, 2 sedie, 1 scala che consenta la discesa diretta in 
platea da parte degli attori durante lo spettacolo. 
 
Montaggio: 5 ore Smontaggio: 45 min.  
In casi particolari lo spettacolo può essere rappresentato anche con una scheda ridotta previo 
accordo in sede di amministrazione. 
 
NOTA 1: La regia è situata sul palco, di conseguenza i ritorni audio e dmx devono essere 
posizionati in scena 
 
Nota 2: Può essere rappresentato in qualunque spazio anche non attrezzato come: aule scolastiche, 
sale, foyer di teatri. L’importante è avere la possibilità di montare un fondo alto 3.50 mt. Oppure 
avere sul fondo una parete sgombra per proiezioni.  
Durata: 70/75 minuti circa senza intervallo  
Fascia d’età: da 14 ai 90  
Lo spettacolo è disponibile per 2 repliche in un giorno.  



Per mattinè arrivo in teatro pomeriggio precedente, montaggio e prova tecnica in serata. 
Nel caso in cui l'organizzazione non fosse in possesso di parte della suddetta strumentazione 
richiesta, si prega di contattare per tempo il responsabile tecnico di Compagnia, il Sig. Leoci Loris 
 
Promozione e Comunicazione: Antonella Carone: 333 8771288 info@compagniadelsole.com 
Organizzazione Tecnica Loris Leoci: 328 5452329 loris.leoci@gmail.com 
Organizzazione Generale Marinella Anaclerio 347 9773560 - www.compagniadelsole.com  


