
SCHEDA TECNICA 
Supersocrates – Teatro Elettrodomestico  

 
 

COMPAGNIA:              Teatro Elettrodomestico 
SPETTACOLO:     Supersocrates 
GENERE:      Teatro di figura e d’attore  
DURATA:       1 ora  
FASCIA DI ETA’:         dai 12 anni in sù 
PERSONE IN SCENA:  2  
PERSONE IN TOURNEE:  2   
REFERENTE TECNICO:   Eleonora Spezi 
 
 
SPAZIO SCENICO MINIMO   
4,5 mt di larghezza 
4,5 mt di profondità  
 
 
DURATA MONTAGGIO E SMONTAGGIO  
tempo di montaggio 5h (comprensivo di prove audio e luci)  
tempo di smontaggio 1h e mezza  
 
 
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE 
Lo spettacolo può essere rappresentato in teatri al chiuso, in spazi non convenzionali o 
all’aperto, purché siano spazi privi di inquinamento acustico o luminoso, e vento. Può 
essere rappresentato a terra, su palco o pedana purché questi non siano di un’altezza 
superiore a 1,5 metri rispetto alla platea. 
Sono sconsigliati posti in platea con una visuale decisamente laterale. 
Per le rappresentazioni in spazi chiusi, è necessario spengere l’allarme antincendio.  
 
 
SCENOTECNICA 
Sono necessarie due quinte nere, o due elementi che possano nascondere ciascuno un 
attore. 
Durante lo spettacolo verranno accese due sigarette, due piccole palline fumogene e verrà 
bruciato un pezzetto di carta. 
 
 
ILLUMINOTECNICA 
E’ necessario un piazzato luci, e un sagomatore per un punto luce a destra del palco, con un 
canale suo. 
E’ necessario portare il cavo dmx dal dimmer al nostro mixer luci che si trova in scena. 



Sono necessari due punti di corrente, uno ad ogni lato della scena.  
Non è necessario un tecnico per la conduzione dello spettacolo. 
 
 
AUDIO 
Sono necessarie casse audio adeguate allo spazio. 
E’ necessario portare i cavi cannon delle casse al nostro mixer audio che si trova in scena.  
Per le rappresentazioni all’aperto, sono necessari due microfoni, con relativi cavi, una 
piantana e un poggia microfono da tavolo. 
 
TUTELA SIAE 
Il testo è originale e non protetto dal diritto d’autore. Vengono riprodotti brani musicali 
tutelati dal diritto d’autore. 
 
AGIBILITA’ ENPALS 
n° matricola Eleonora Spezi 124525424 qualifica 021   
n° matricola Matteo Salimbeni 2148193 qualifica 021  
 
DATI FISCALI (per fatture) 
compagnia esecutiva: Atto Due Associazione Culturale 
legale rappresentante: Silvano Panichi 
sede legale: via san Martino 107, 50013 Campi Bisenzio (FI) 
partita IVA: 03406860480 
codice fiscale: 94007110482 
email: info@attodue.it 
tel:  366 3389969 
sede organizzativa (cui inviare la corrispondenza): via Giacomo Matteotti 88  
            50019 Sesto Fiorentino (FI)  
 
RECAPITI DELLA COMPAGNIA  
teatroelettrodomestico@gmail.com  
Matteo Salimbeni 3348479202  
Eleonora Spezi 3291866375  
 


