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SCHEDA TECNICA  
ANNA MARIA BARBERA E BAND 

 
Scenografia: Palco 5mt. x 10mt., libero da ogni ingombro con fondale nero e quintatura 
all’italiana. 

Illuminotecnica: A seguito della produzione, si richiedono su piazza n° 3 Truss 
(Americane) motorizzate e ritornate : frontale, centrale e controluce , e 4/6  pc da 1000 + 
dimmer . 

Impianto Audio: A seguito della produzione, composto da n° 4 diffusori Nexo PS15, 
posizionate lato palco su stativo (PA), n° 1 sub Nexo RS15 posizionato a terra, n° 3 Nexo 
PS10 posizionate sul fronte palco (Front Fill), n° 5 ElectroVoice ELX-112P (personal 
monitoring). 

N.B. la produzione si riserva di utilizzare l’impianto residente nel caso il teatro ne fosse 
provvisto e se adatto alle caratteristiche della sala e dello spettacolo. 

Ingombro Regia: Si richiede in fondo sala ,centrale uno spazio regia di 3 mt per 1 mt per le 
consol . 

Allarmi Antincendio: Durante tutto lo spettacolo sarà accesa una macchina hazer , in caso 
sia necessario dovranno essere esclusi  i rilevatori antifumo.   

Backline: A seguito della produzione .- Tastiera -Batteria -Sax . 

Si richiede:  

• 2 facchini in caso lo scarico non sia comodo sul palco . 

• Potenza di corrente necessaria 30 kw su presa da 63AM. 

• Tappeto danza nero montato all’arrivo del service .  

• Un camerino dove potersi cambiare nelle immediate vicinanze del palco, pulito, 
provvisto di acqua, specchio a figura intera, bagno privato, presa elettrica, 
riscaldamento e aria condizionata e bevande varie. Nel caso non sia possibile avere un 
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camerino con tali caratteristiche è necessario fornire un camper nuovo o prenotare una 
stanza d’albergo nelle immediate vicinanze del teatro. 

Inoltre, per una buona riuscita dello spettacolo, è NECESSARIO che: 

• Il servizio sala e bar, durante lo spettacolo, SIA FERMO; 

• La platea debba avere non meno di 500 posti a sedere, e la prima fila a non più di 3 mt. Di 
distanza. 

Lo spettacolo non prevede intervallo 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento riguardante lo spettacolo non esitare a contattare 
la produzione. 

 

Numeri Utili: 

Giacomo Guiducci (fonico di sala): 346 0899793 giacomoguiduccitech@gmail.com  

Angelo Generali  ( tecnico Luci ) : 347/8805257  

Responsabile Service  : Andrea Sansovini -338-8782940 , andrea@topservicesrl.it  

 

Dati SIAE 

Autore: Anna Maria Barbera  
Titolo:Ma Voi... come Stai?  
Codice SIAE: 932685A  
 
Mail per la compilazione del bordero' online: leoravera@libero.it 
 


