
DRAMMATICO VEGETALE 
 

SOGNI. ARLECCHINO E LA BAMBINA DEI FIAMMIFERI  
scheda tecnica • informativa  
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
montaggio 6 ore  
smontaggio 2 ore 
misure minime di palcoscenico 
spazio larghezza 7 m. – profondità 7 m. – altezza min. 5 m. 
sala completamente oscurabile 
personale per montaggio, un aiuto macchinista; smontaggio un aiuto elettricista; per spettacolo 
personale di servizio 
graticcio attrezzato con possibilità di effettuare tiri o montare carrucole per la scenografia (con i 
ritorni dei tiri che verranno movimentati dagli attori) 
inquadratura italiana, con camera nera 
dotazioni elettriche minimo 20 KW morsettiera R.S.T.+N+ Terra oppure n.4 x 380 V 32 A 
staffe in sala n.2 per n.6 QPS 1000w 
regia in posizione centrale di minimo 4 x1,5 m. fondo sala 
note utilizziamo in scena candeline e pece greca 
video-proiettore posizionato in sala, chiediamo di riservare circa 5 posti a 5 m. dal proscenio (V/VI 
fila); la posizione varia in relazione allo spazio 
referente tecnico Alessandro (Pippo) Bonoli, t. 338 336874, superpippo1975@libero.it 
 
CONTATTI ORGANIZZATIVI  
William Rossano info@drammaticovegetale.com  
Sara Maioli organizzazione@drammaticovegetale.com 
Teatro Rasi, via di Roma, 39 - 48121 Ravenna, t. 0544 36239, diretto t. 0544 32149 
www.drammaticovegetale.com 
 
CONTRATTO 
Ravenna Teatro soc. coop. Centro di Produzione Teatrale, via di Roma, 39 - 48121 Ravenna 
Partita iva e Codice Fiscale 01180140392, Codice univoco USAL8PV 
Rappresentante legale Luigi Dadina 
 
SIAE  
permesso generale di Ravenna Teatro soc. coop. 
codice opera 925555A Sogni. Arlecchino e la bambina dei fiammiferi 
autori Ezio Antonelli, Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni  
produzione Ravenna Teatro  
musiche originali di Luciano Titi, titolo Sogni, durata 55 minuti 
borderò on line scrivere a Alessandro (Pippo) Bonoli, t. 338 336874, superpippo1975@libero.it 
enpals verrà inviata via mail qualche giorno prima della data di spettacolo 
video https://youtu.be/pv69TdJHYE4 
foto scaricabili dal sito Drammatico Vegetale 
 
ALTRE INFO 
fiabe ispirate a La bambina dei fiammiferi, La bella addormentata, Hansel e Gretel, Biancaneve e i sette 
nani, I tre porcellini, Cappuccetto Rosso 
artisti citati Richard Dadd, Arcimboldo, Botero, Ernst, Magritte, Dalì, Mondrian, Burri, Duchamp, Mirò, Klee 
tecnica utilizzata teatro d’attore con videoproiezioni e figure 
fascia d’età da 6 a 11 anni    
durata dello spettacolo 55 minuti 


