SCHEDA TECNICA TEATRO BOBBIO di Trieste.
mi chiamo Guastini Bruno e sono il responsabile tecnico , del teatro Bobbio.
Sul sito della CONTRADA si trova piante in PDF e foto del teatro e dello scarico.
QUESTE SONO NOTIZIE AGGIORNATE DELLA SCHEDA TECNICA .
IL TEATRO NON HA NULLA IN DOTAZIONE ,CHE IL MATERIALE ILLUMINOTECNICO CHE
STA SUL PORTALE ED IN SALA.

1. .L'inquadratura nera è composta da 7 quinte per lato con 6 soffitti ,il
fondale nero stà a 9 metri.

2. Declivio 0 %.
3. Carico elettrico è di 70 kw. Morsettiera,125a.- 63a. - 32a. ,
4. Ci sarà un nostro responsabile di palco (elettricista )Per comandare
le americane elettriche.

5. Ritorni sparsi per il palcoscenico.
6. Sul portale ci sono 4 + 4 PC da 1 kw .+ 2 sagomatori COEMAR da
2kw in sala + 3+3 pc da 1000 in sala a disposizione delle compagnie.

7. Non si possono usare le casse audio del teatro.
8. C'è la possibilità di usare 48 canali dimmer GRANDMALIGHTING in cabina
elettrica da 2.5 kw

9. Regia in fondo sala di 3 mt.x 1 ,ciabatta audio dal palco alla regia con 21 ritorni microfonici ,8
mandate +1 left-right + 2 universi dmx,+ comando luci sala.
.
10. Non ci sono appendimenti per claster .Impianti audio grossi con sub
vengono sistemati ai lati del palcoscenico. vicino alle due porte che
comunicano con il palcoscenico.
11. Bisogna rispettare le norme di Sicurezza e di distanza dal palcoscenico alla prima fila di
poltrone .
12. Per accedere alla graticcia ci sono le scale dei camerini e sono strette.
13. Per portare motori in graticcio bisogna portarli con i facchini.

14. Abbiamo due tipologie di graticcio.I primi 4 mt. di palco il graticcio è composto da tiri fissi. Poi a
metà palcoscenico c'è una trave di cemento armato larga 1,60 mt. con un americana elettrica e
poi 4 mt. di graticcia in ferro con rocchettiera mobile. La portata del graticcio nuovo è 500 KG
per mt/mq .

15. Una scaletta in legno in centro palco mobile comunica con la sala,oppure due scale
laterali al palcoscenico.

16. Sartorie rimangono in palcoscenico oppure vicino alle scale prima dei camerini, non salgono
nei camerini sono strette le scale.

17. Invece per macchine del fumo e nebbia (Haiser) dobbiamo essere avvisati
in scheda tecnica. Perchè dobbiamo fare la richiesta ai POMPIERI per la
disattivazione del impianto antifumo.

18. Per lo scarico vedrete dalle foto è distante 20 mt. Dal parcheggio del camion alla sala. Il più
delle compagnie richiedono i facchini. A parte chi ha furgoni sotto i 35 q. o con patente B o con
lunghezza sotto i 7 mt. possono accedere al androna fino alle porte della sala .
19. Lavatrice in teatro a disposizione delle compagnie.

20. Chiusura del teatro alle ore 13.00 e apertura alle 14.30 solo nei montaggi.
21. Alla domenica su richiesta della sarta si può accedere al teatro ,al massimo mezz'ora prima del
apertura del teatro che è alle 15.00.
..........................NO PARCHEGGIO IN ANDRONA...........................
Per esigenze di sicurezza nessuno della compagnia può rimanere in teatro
fuori dagli orari del teatro.
22. Per dormire ci sono 3 B&B attorno al teatro, B&B Il Melograno, Via del Ghirlandaio, 13, 34138

Trieste 333 359 2541
23. B&B Priscilla, Via Pasquale Revoltella, 6, Trieste,040 395941
24. B&B Rialto ,Via Della Tesa 28Trieste, 34100,+39 3478191022
25. il teatro ha 1 appartamentino composto da un letto matrimoniale, a 35 €. a persona .Nelle
vicinanze del teatro (a 15 minuti circa a piedi )ci sono :
26. 2 Hotel Best Wester Hotel San Giusto, Via dell'Istria, 7, 34137 Trieste tel.040 763826
27. Hotel VICTORIA ,Via Alfredo Oriani, 2, 34131 Trieste,040 362415 a dei
monolocali .
28. Per mangiare a pranzo alla TRATTORIA DA CLAI in via Ghirlandaio
29. alla sera basta prenotare AI 3 MAGNONI Via dell'Eremo, 243 - tel.
040 910979 (info@ai3magnoni.com)
30. TRATTORIA AL MORO,in via del Destriero 1 (piazza Foraggi) tel 0402462655 oppure
3917007011 a 5 minuti dal teatro.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi Vostra necessità, è gradita
occasione porgere distinti saluti.
Bruno Guastini
la Contrada Teatro Stabile di Trieste
Responsabile tecnico
Via Ghirlandaio n°12
Cap 34138 / Trieste
tel.sede 040-948471
tel.struttura . +39 3935284827
tel.pers. +39 3927310509
email.- tecnicocontrada@libero.it
email.- bruno.tecnico@libero.it

