
SCHEDA  DATI / ESIGENZE TECNICHE 
Spettacolo di teatrodanza     “ON OFF” 
Evento di arte visiva e danza con macchine sonore e sculture cinetiche 

COMPAGNIA – VERA STASI 
TITOLO – ON OFF 
COREOGRAFIA – Silvana Barbarini 
PROGETTO E REGIA – Silvana Barbarini
OGGETTI SCENICI - Johannes Dimpflmeier 
DANZATORI – Eugenia Amisano, Cristina Failla, Caterina Genta, Nadia Scarpa, Amoni Vacca 
MUSICHE DAL VIVO - Luigi Parravicini 
COSTUMI – da realizzare (commissione a Fernanda Pessolano) 
MUSICHE REG. – Johannes Dimpflmeier 
NOMI D’OBBLIGO – Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
NOVITA’ – TEATRODANZA 
ANNO DI PRODUZIONE – 2006-2008  PRESENTAZIONE PRIMO STUDIO – Tuscania, 27 
ottobre 2006 

ESIGENZE TECNICHE 
- lo spettacolo è rappresentabile a teatro e in spazi non teatrali, preferibilmente grandi. 
- non è adatto per spazi all’aperto 
- luci, fonica e linoleum bianco sono forniti dalla compagnia. 
- spazio scenico prof. 10/12 mt. x largh. 9/10 mt. x alt. 6/7 mt 
-  disponibilità di 3 americane (sopra il palco,una frontale  una al centro, una in fondo) per 
sospendere alcuni oggetti di scena (alcune lucciole, due quinte trasparenti e uno schermo bianco 
- al posto dello schermo in alcuni spazi si potrà utilizzare la parete di fondo, se bianca o un 
eventuale grande schermo cinematografico, se già presente) 
- disponibilità di 4 prese 220 sul palco, 2 a sin. e 2 a dx 
- potenza massima impegnata 6 Kw. Utilizzo di lampade a basso wattaggio. 
- montaggio il giorno precedente. 
- chiesta la presenza di due tecnici del teatro: un macchinista e un elettricista. 

NOTE 
- durata 1h
- spettacolo adatto ad adulti e bambini. 

UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE  –  Luisa Marini  339 3841465  info@teatroricerche.com 
COSTO SPETTACOLO IN ITALIA:  4.000 euro  + IVA 10% 
Nel costo dello spettacolo sono compresi: viaggio, vitto, alloggio, foglio paga artisti e oneri 
contributivi. 
A carico del teatro la disponibilità del palcoscenico pulito e riscaldato per due giorni, l’assistenza 
tecnica sopra specificata e la promozione dell'evento. La compagnia può fornire in anticipo 100 
locandine per la pubblicità.


