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SCHEDA TECNICA – Teatro à la carte
Caratteristiche generali
Piccole pièces teatrali a scelta da un menu "teatrale" che viene inizialmente consegnato e presentato ai tavoli dal maitre. Il menu contiene il titolo
dei frammenti di teatro proposti, una brevissima descrizione del genere, il luogo in cui si svolgevano e la loro durata. Al centro dello spazio, davanti
al palco, e rialzato da una pedana, un bel tavolo di legno scuro - piuttosto grande, per almeno cinque persone - è il tavolo degli attori. Uno di questi,
il maitre appunto, prende le "ordinazioni" e le passa alla "cucina" per l'esecuzione.
La Compagnia è composta da un numero variabile di attori proporzionato agli ospiti

Esigenze tecniche a carico dell’organizzazione
AUDIO

Impianto audio proporzionato allo spazio
mixer audio 4 ch con canali stereo
microfono gelato wireless o ad archetto

VARIE
- Camerino: L’organizzazione si impegna a fornire un luogo idoneo per consentire agli artisti
cambiarsi, con bagno e lavandino. La Compagnia richiede un luogo che si possa chiudere
lasciare anche incustodito il materiale di spettacolo e i beni
personali degli
condiviso con altre persone.

di
a chiave e sicuro per poter
artisti, possibilmente non

- Promozione: Qualora vengano redatti programmi, pubblicati manifesti, volantini, comunicati stampa o altro atto
a pubblicizzare la manifestazione, gli artisti chiedono che sia citata la partecipazione di Città Teatro e indicato il
titolo dello spettacolo possibilmente con i nomi degli artisti coinvolti.

Specifiche amministrative
- La compagnia rilascia regolare fattura con iva al 10 %, provvede al versamento di contributi per gli artisti e fornisce Agibilità ENPALS.
Testi depositati: Autore Loris Pellegrini - Cod. SIAE 860443° - prodotto da La Compagnia del Serraglio
Durata dello spettacolo e tempi di montaggio
Da concordare in base alle esigenze della serata
Referenti Compagnia
Francesca Airaudo 328 3203462 -

francesca.airaudo@cittateatro.it

data ___________________________
Letto, approvato e sottoscritto

Città Teatro società cooperativa

Organizzatore

_________________________

_________________________

A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di aver letto e approvato tutti i punti del contratto

Città Teatro società cooperativa

Organizzatore

_________________________

_________________________

