TEATRO DEGLI AMICI
di BELLARIA IGEA MARINA
Via Ennio sn
47814 BELLARIA IGEA MARINA
INFO Prenotazioni e acquisto biglietti
388 7210474
Facebook Teatro degli Amici
http://www.facebook.com/home.php
e-mail teatrodegliamici@gmail.com

SCHEDA TECNICA:
Il teatro è stato pensato per la musica, pertanto la sua architettura e la sua tecnologia è stata
realizzata per esaltare la purezza del suono e dell'audio.
Il suono e le luci sono gestiti da touch screen pannel (removibile) in Camerino REGIA ma anche
portatile al seguito.
Le ambientazione fondamentali sono tre:
1. teatrale
2. conferenza
3. cinematografica
Ciascuna ambientazione ha un audio allestito per la propria situazione.
Es. 1) La conferenza ha il suono rivolto al pubblico e attiva una serie di casse
acustiche e ne esclude altre; i microfoni sono privi di effetti larsen in quanto si
escludono e attivano se interessati.
La purezza del suono o della voce è elevata.
2) In live sono esclusi alcuni apparati automatici e si attivano altri gestitibili dal
mixer.
Questo per bilanciare gli strumenti sulla base dello spettacolo voluto.
3) In cinema la situazione è di forte coinvolgimento audio compreso surround.
Ai lati del palcoscenico sono presenti i connettori per entrate e uscite audio per collegamenti di
strumenti e casse audio indipendenti.
Due fila di luci americane allestite anche con specchi colorati sovrastano il palcoscenico e sono
gestite dalla REGIA su mixer luci.
Nel camerino REGIA oltre ai dispositivi automatici è possibile gestire i mixer luci e audio, il tutto
rende estremamente versatile la scenografia, ed è possibile passare da una ambientazione ad
un'altra senza interruzioni.
Es. E' possibile fare presentazioni filmate e poi passare ad uno spettacolo live o conferenza
in pochi secondi.
Lo schermo cinematografico è telecomandato in discesa o in salita dalla REGIA.
Lo schermo è adattabile in pochi secondi alla situazione e al formato video richiesto.
Sia in REGIA che sul palcoscenico sono presenti connettori per collegamenti COMPUTER e altri
dispositivi audio/video.
Il teatro è fornito di camerini distinti per uomini e donne,con bagno e doccia, inoltre i monitor
consentono di seguire lo spettacolo o scena in atto.
I posti in platea sono 234 e 60 in galleria; per complessivi 294 posti.
L'ingresso al teatro è dotato di rampa per disabili in carrozzina.
Il servizio di guardaroba va allestito di volta in volta.

Il teatro è dotato di aria condizionata e allestito nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste.
Dotato anche di area coperta per i mezzi delle compagnie teatrali ospiti.
Fornito anche di elevatore/ascensore di accesso al palcoscenico.
Consente inoltre di avere sotto controllo dalla REGIA, per mezzo di video-camere, l'interno la
situazione in atto .
E' possibile anche la registrazione dell'evento, direttamente su dspositivo registrabile o su hard
disk.
COME RAGGIUNGERCI
Il teatro ha per coordinate 44°07'37.66'' N e 12°28'27.01'' E.
Inserendo queste coordinate in un dispositivo satellitare vi porterà davanti alla porta d'ingresso.
Oppure puoi fotografare con un cellulare di ultima generazione, servendoti di un programma di
lettura QR (tipo i-nigma), la location
Altrimenti dovrai indirizzarti per la chiesa di San Martino di Bordonchio di BELLARIA-IGEA
MARINA (Rimini) sul lato destro della chiesa c'è il "Caffè Bordonchio" sempre aperto dove potrai
chiedere; sul lato sinistro della chiesa c'è il teatro.
Il Cellulare del teatro è: 3887210474
COME PRENOTARE
Inviando richiesta su facebook o telefonando al n°3887210474
oppure anche viae-mail teatrodegliamici@gmail.com

Carlo Davide Severini

