
TEATRO DEL PANE 
Un teatro ricco di contenuti, colori, emozioni e pathos

Piano primo 
Larghezza mt 15,66 
Profondità mt 19,42 
Altezza mt 7,25

Palco
Larghezza mt 6
Profondità mt 5 

Location:
Via fontane 91, 
Lancenigo - TV

SPECIFICHE

ambientazione suggestiva, onirica
travi a vista con contaminazione industriale
assenza di luce naturale per ambientazioni uniche
Spazi che danno la possibilità di gestire ambientazioni originali e creative.
presenza di un palco molto ampio
americana con luci
fondale retroproiettato
camerini e sale trucco a disposizione
Carico/Scarico facilitato dall’ampiezza del portone

SERVIZI
Materiali di scena a disposizione 
angolo bar 
Wifi
Bagni 
Parcheggio gratuito
Plus: set designer
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DIMENSIONI

Presenza di un palco molto ampio
Americana con luci
Presenza di luci teatrali e luce naturale (aprendo le 
tende oscuranti)
Fondale retroproiettato
Camerini e sale trucco a disposizione
Proiezione frontale con schermo a scomparsa
Disponibilità di materiali di scenografia ed oggettistica 
e pannelli retroilluminati
Carico/Scarico facilitato dall’ampiezza del portone

SPECIFICHE

Angolo bar 
Wifi
Bagni 
Parcheggio gratuito

SERVIZI
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ILLUMINAZIONE

Generatore 2400W ELINCHROM POWER PAK 
DIGITAL 2400 RX
n.2: Torcia ELINCHROM ZOOM PRO 3000W
n.n.2: Parabole per Torc
Kit Griglie Flash 12° 20° 30°
n.2 Anelli di raccordo Elinchrom Zoom
Softbox 90x120cm
n.n.2 lampade a pannello in luce continua (ne
D.Lux) con Softbox 90x90cm
Sistema a radiocomando ELINCHROM SKYPORT
(1 trigger + 2 receiver + vari cavetti e adattatori)

Giraffa di grandi dimensioni, con ruote
Stativi (4) x montare le torce
Struttura per montaggio fondali larghezza 
max 2,70m
Fondale Bianco 2,7 x 10m
Fondale grigio medio 2,7 x 10m
Fondali colorati 120cm
Clamp / Superclamp - Varie pinze per 
montaggio di fotocamere e attrezzatura su 
stativi e americana
AMERICANA - Struttura mobile perimetrale. 
Regolabile in altezza e basculabile sui 4 
lati. Offre la possibilità di montare luci, 
fondali, fotocamere/cinecamere.
L’americana è già attrezzata con 6 
lampade 400W orientabili/mobili con luce 
5000k daylight
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