  

LA TARTARUGHINA
Una storia d’amore e magia con tartarughe che mangiano musica
Una fiaba musicale
TITOLO
LA TARTARUGHINA Una storia d’amore e magia con tartarughe che mangiano musica
PRODUZIONE Musicamorfosi
REGIA Saul Beretta e Luca Ciancia
MUSICA ORIGINALE Lorenzo Coladonato arrangiata da Gabriele Bazzi Berneri
CAST 4 Artisti: una soprano, un attore, una fisarmonicista e un polistrumentista ai fiati
(clarinetti e sax)
SPAZIO SCENICO e OGGETTI Cristina Crippa
COSTUMI Naida Tarakcija e Cristina Crippa
DURATA 50’ circa
GENERE teatro musicale, teatro d’attore con partecipazione attiva del pubblico e
coinvolgimento di alcuni bambini sulla scena
FASCIA DI ETA’ 3 - 9 anni
ANNO DI PRODUZIONE 1999
ESIGENZE TECNICHE minime
SPAZIO SCENICO - LARGHEZZA 6 mt
SPAZIO SCENICO - PROFONDITA’ 6 mt
SPAZIO SCENICO - ALTEZZA 3 mt
LUCI
8 PEZZI (2 per il piazzato frontale, uno per la scala, due per i musicisti, uno per il "salottino"
e due per il controluce o per rinforzare il piazzato)
n. 1 seguipersona se disponibile
CARICO ELETTRICO (KW) max 8
DURATA MONTAGGIO 1,5 ore
DURATA SMONTAGGIO 1 ora
ALTRE ESIGENZE una scala a libro senza cordino di sicurezza
Lo spettacolo può viaggiare senza tecnico della compagnia al seguito e in sale con buona
acustica non necessità di nessuna amplificazione (in caso diverso occorre prevedere
amplificazione per cantanti/attori e eventualmente per fisarmonica e fiati)
AUDIO:
2 radiomicrofoni headset per attore e attrice/cantante
2 microfoni per la fisarmonica + aste

	
  

	
  	
  

1 mixer audio 12 canali + una linea monitor
2 microfoni per clarinetti e sax + aste
2 d.i.
2 diffusori con piantana
2 monitor da palco
1 multieffetto

  

SIAE Spese SIAE e relative pratiche sono a carico dell’organizzatore.
Musica e testo non sono registrati e pertanto sono liberi da diritti

LO SPETTACOLO E’ ADATTO A SPAZI NON TEATRALI

	
  

	
  	
  

