utilizzabile per
oggetto

Aladin ?

dove

funzione 1

1^ americana

sul soppalco o dietro
ponteggio

no

telo sfondo adulti

1^ americana ( dietro )

si

luci fondo soppalco

1^ americana ( davanti )

si

2^ americana

a filo soppalco - fondo palco

no

telo tramonto

2^ americana ( dietro )

si

luci fondo palco
parte fissa e mobile portone
stalla
telo sotto soppalco o retro
ponteggio

2^ americana ( davanti )
sotto soppalco o sotto
ponteggio
sotto soppalco o sotto
ponteggio ( retro )

si

3^ americana

ad un metro dalla 2^

no

telo interno chiesa

3^ americana ( dietro )

ambientazione interno Chiesa

no

telo interno bar

3^ americana ( davanti )

ambientazione INTERNO bar

no

si

4^ americana

a 2 mt dal sipario frontale
4^ americana ( dietro )
4^ americana ( davanti al
centro )

nolo

caratteristiche

FISSO per canto adulti NELLA sostegno fari fondo
STALLA
sfondo per il controcanto
adulti NELLA STALLA
contro luce palco
sostegno del telo MOBILE con
sostegno fari fondo
tramonto e case
telo di sfondo per varie scene
( piazza, etc )
contro luce palco
fondo della STALLA con
PORTONE di accesso
sfondo campi con portone
stalla aperto
sostegno del telo MOBILE con sostegno del telo MOBILE con
interno CHIESA
interno bar

si

mt 9-10

no

FISSO

2,5x8

da verificare misura

si
mt 9-10

no

MOBILE

5x8

no

MOBILE

3x8

da verificare misura

no

FISSO

3x5

da verificare misura

si

mt 9-10

no

MOBILE

5X8

no

MOBILE

5X8

si

mt 9-10

5X8

velario per ballo moto

no

MOBILE up-down

5x8

luci zona centrale del palco

si

sostegno del VELARIO
MOBILE per ballo moto

velario 1

si

luci centro palco

no

casa Boone

4^ americana ( lato ds)

no

tunnel del Treno

4^ americana ( lato sn)

si

5^ americana

a 50 cm dal sipario

no

velario 2

5^ americana

velario DIPINTO esterno stalla

si
si

6^ americana
luci filo sipario

filo sipario
6^ americana

sostegno del sipario teatrale
sostegno fari frontali sipario

dietro il telo tramonto

sostegno coro in scena adulti
NELLA STALLA

sostegno fari centro palco sostegno guida per casa

si

Boone e Tunnel treno

guida per pannello casa
Boone
guida per pannello tunnel del
treno
sostegno del VELARIO
MOBILE per esterno stalla

luci filo sipario

no

1,22 x 4 / 5

no

1,22 x 4 / 5

si

binario unico

no

MOBILE up-down

no
si

mt 8
mt 8 ( solo fuori

ponteggio

fabbisogno materiale

no

si

no

note

sostegno del telo di sfondo

si

no

funzione 2

no

offanengo ) con
campata centrale mt
4

doppio
telescopico
doppio
telescopico

5x8

si

scala in legno

davanti alla 2^ americana

accesso al soppalco dal palco

no

si

bancone bar

davanti alla 3^ americana

bancone del bar entrando da
ds

no

tavolo della casa entrando da
ds

no

si

tavolo Boone

davanti alla 4^ americana

si

quinte a libro

nr 3 per lato, davanti alle
americane 3^ e 4^ e ad 1 mt pareti laterali stalla ( aperte )
dal sipario

no

letto di paglia per l'uomo

libero di girare

panca di legno
scritta luminosa bar

scena iniziale gattini
a file telo bar

in legno scorrevole
ds/sn
appoggiato su
pedana mobile

h 3 mt
da verificare misura

ds/sn
appoggiato su
da verificare misura

pedana mobile
ds/sn

no

agganciate davanti
alle americane

1,20 x 4/5

da verificare misura

giaciglio per l'uomo nel fienile

no

su 4 ruote girevoli

1,00x2,00

da verificare misura

seduta
luce di scena

no
no

da definire

quinte nere ( chiuse )

