SCHEDA TECNICA – Steampunk Parade
ATTENZIONE!
La Steampunk Parade è uno spettacolo di Circo e Teatro Urbano in forma di Parata
Nel caso non fossero disponibili alcune delle specifiche richieste,
vi preghiamo di contattarci per salvaguardare la buona riuscita dello spettacolo.
Si possono concordare delle riduzioni tecniche, ma non intaccarne l’integrità
LA SCHEDA TECNICA E' PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.

CONTATTI
Eleonora Ariolfo
Luca Carbone

ReveShow
Distribution

management@steampunkparade.eu

+39 348 763 7641

Technicals

technicals@steampunkparade.eu

+39 339 579 2798

DURATA
Variabile in funzione del percorso da 50 a 70 min.
SPAZIO SCENICO - Itinerante
- E’ indispensabile effettuare un sopralluogo con adeguato anticipo rispetto alla data dello
spettacolo, in tale occasione vengono concordate con l’organizzazione il percorso e le location.
- E’ necessario richiedere la chiusura del traffico per la prova generale (4 ore) e per le
rappresentazioni (minimo 2 ore per ogni spettacolo).
CAMERINO - MAGAZZINO
- E’ necessario avere una sala da adibire a camerino per 10 persone, nelle vicinanze
dall'area di spettacolo. La sala deve essere riscaldata/climatizzata, con un bagno, meglio se
con doccia, dei tavoli e delle sedie, degli specchi, un ferro da stiro con asse, della frutta e
dell’acqua.
- E’ necessario avere uno spazio di circa 20 mq nelle vicinanze dall'area di spettacolo, dove
poter allestire e ricoverare la macchina scenica (4x2.5 h3m) e dove poter immagazzinare le
attrezzature di compagnia (3x2 h1m),
TRASPORTI
- La compagnia si sposta con 3 furgoni a noleggio, si richiede un parcheggio in luogo custodito
ed eventuali permessi ZTL.
PERSONALE
- Si richiede un ingegnere in loco che certifichi il montaggio del filo teso.
- E’ necessario un mediatore culturale capace di relazionarsi con il territorio e che possa essere
di riferimento per la logistica.
- In funzione del sopralluogo verrà comunicato il personale tecnico necessario su piazza.
- E’ consigliato avere 4 volontari per la gestione dei flussi di spettatori, eventualmente in
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costume Steampunk (da concordare con la compagnia), che accompagnino la parata durante la
prova generale e specialmente durante le rappresentazioni.
TECNICHE
- Dopo il sopralluogo verranno comunicate le esigenze tecniche per il montaggio del filo teso.
- La macchina scenica ho un proprio impianto audio.
- In caso di spettacolo serale e dopo il sopralluogo, verranno comunicate le richieste
illuminotecniche.
ESIGENZE INDISPENSABILI PER L’ATTACCO DEL TRAPEZIO AEREO
2 punti d'ancoraggio (architetture lungo il percorso: balconi, alberi, travi..) di portata minima
garantita 400 kg caduno, il materiale per l'ancoraggio è della compagnia.
ESIGENZE INDISPENSABILI PER L’ATTACCO DELLA CORDA AEREA
1 punto d'ancoraggio (architetture lungo il percorso: balconi, alberi, travi..) di portata minima
garantita 400 kg, il materiale per l'ancoraggio è della compagnia.
ORARI
giorno 0
giorno 1
giorno 2
giorno 3

Sopralluogo / 2 persone di compagnia
Allestimento tecnico / 3 persone di compagnie + tecnici su piazza
Prove site-specific e prova generale / 11 persone di compagnie + tecnici su piazza
Replica spettacolo e smontaggio / 11 persone di compagnie + tecnici su piazza

ALTRO
- Si richiedono i contatti delle ciclofficine locali.
- Per una migliore riuscita dello spettacolo si richiedono i contatti delle associazioni Steampunk
territoriali.
- Se ci sono associazioni locali interessate a collaborare sono necessari dettagli delle attività e
contatti per verificare le possibili soluzioni di coinvolgimento
- La compagnia è disponibile a valutare un lavoro continuativo sul territorio, precedentemente
alle esibizioni, secondo richieste del committente
- La compagnia resta disponibile a proporre offerte formative nel tempo di residenza in loco

CIE VOYAGES EXTRAORDINAIRES

Management Eleonora Ariolfo ~ ReveShow Distribution ~ +39 339 5792798
info@steampunkparade.eu ~ management@steampunkparade.eu

www.steampunkparade.eu ~ FB steampunk.parade

