Fuoco

Esigenze tecniche Compagnia dei Folli

Dalla preistoria ai giorni nostri attraversando epoche e paesi
diversi , il fuoco non ha mai smesso di esercitare il suo fascino
magico e stupire gli uomini, eccolo nei riti ancestrali e religiosi,
nelle lotte, nel gioco delle visioni. “Fuoco” è uno spettacolo che
coinvolge tutti i sensi, dove il fuoco è protagonista. Si
susseguiranno coreografie di teatro danza, di fuoco e pirotecnica,
di trampoli e macchine sceniche che accompagneranno lo
spettatore in un viaggio fantastico attraverso personaggi ed eroi
mitologici. Da Prometeo eroe mitologico che rubo' il fuoco agli
dei per donarlo agli uomini a l'Araba Fenice uccello di fuoco che
brucia per poi risorgere dalle sue ceneri, dai quattro nani che
forgeranno il mondo nella grotta del Dio Vulcano fino alla
battaglia finale dove gli dei contenderanno il fuoco agli uomini.

• Spazio scenico
Lo spazio scenico (piazza, via o q uant’altro) deve
essere interdetto al traffico e libero da intralci di
altro genere . È quindi opportuno transennare o
d'elimitare in altro modo tale spazio.
Per una migliore riuscita dello spettacolo si dovrà
comunque garantire uno spazio scenico effettivo di
metri 30/40.
Dovrà essere garantito l’OSCURAMENTO TOTALE
(compreso
spegnimento
dell’illuminazione
pubblica).
• Carico di energia elettrica richiesta
30 KW (trifase + neutro + terra)
L’allaccio di corrente deve essere situato in
prossimità dello spazio scenico, ad una distanza
massima di 20 metri.
• Autorizzazione per automezzi
Se la zona in cui è previsto l’intervento fosse
interdetta al traffico, si richiede l’autorizzazione per
gli automezzi della compagnia.
• Stanza uso camerino
Nelle vicinanze dello spazio scenico una stanza uso
camerino con bagno, disponibile per tutto il tempo
di permanenza della compagnia.
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