La gazza
ladra

di Gioachino Rossini

 Presentazione
La storia della gazza che rubò una posata d’argento e della povera Ninetta, ingiustamente accusata.
La musica di Rossini è perfetta per accompagnare un racconto avvincente e pieno di imprevisti al meritato lieto fine.
 Brani in esecuzione
GIOACHINO ROSSINI
La gazza ladra
Sinfonia
Tutto sorridere (Ninetta)
Il mio piano è preparato (Podestà)
Mi sento opprimere (Finale)
Tocchiamo, beviamo (Brindisi di Pippo)
Vedo in quegli occhi (Pippo e Ninetta)
Ecco cessato il vento (Ninetta)



Attori e musicisti
4 cantanti
10 attori + comparse
Orchestra (12-15 elementi) con direttore (in alternativa: Pianista accompagnatore)



Fascia di età consigliata
dai 6 anni in su



Durata
1 ora circa

Scheda tecnica
da verificare e adattare in base agli spazi e alla dotazione già presente negli spazi da allestire

Richiesta TECNICI

Richiesta MATERIALI

MONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini

LUCI

SPETTACOLO
fonico di sala fornito dalla compagnia
datore luci fornito dalla compagnia
n° 1 fonico assistenza radio microfoni palco
SMONTAGGIO
n° 1 elettricista
n° 1 fonico
n° 1 macchinista
n° 2 facchini
Dimensioni minime palco 10x8 m
Graticcia praticabile
STRUMENTI MUSICALI (solo per versione con pianista accopagnatore)
Pianoforte

-

N°14 par led fullcolor
N°16 PC da 1000 w completi di bandiere e porta gelatine
N° 4 PC da 2000 w completi di bandiere e porta gelatine
N° 4 sagomatori da 1000w
N° 1 macchina per fumo ambiente
24 canali dimmer 2,5 kW
splitter dmx
caveria necessaria al montaggio

AUDIO
- Impianto adeguato allo spazio si privilegia D&B
- Mixer digitale minimo 16 ch tipo yamaha ls9 – 16 o similare
- Lettore cd
- N° 2 side fill minimo 400w
- N° 1 monitor per pianoforte
- Microfoni per ripresa pianoforte
- Caveria necessaria al montaggio
- Da 6 a 14 radiomicrofoni con archetto tipo shenneiser G3/G2 + antenne a seconda dello
spettacolo
VIDEO
- Videoproiettore 5000 ansi/ lumen con ottica intercambiabile, ottica grand’angolo
- Struttura per agganciare video proiettore su prima americana
- Caveria necessaria per controllare il videoproiettore con un computer dalla regia
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