L'elisir d'amore

di Giacomo Puccini

 Presentazione
Il timido Nemorino è perdutamente innamorato della bella Adina, ma il soldato Belcore la vuole tutta per se’ . Grazie al magico elisir di un imbroglione di nome Dulcamara, alla fine tutto si sistemerà con un lieto fine e una festa per gli sposi. La comicità leggera e delicata dell’opera
buffa di Donizetti in un adattamento per attori e cantanti, dove la musica è le arie più famose saranno i protagonisti indiscussi della vicenda .

 Brani in esecuzione
GIACOMO PUCCINI
L'elisir d'amore
Quanto è bella, quanto è cara! (Nemorino)
Della crudele Isotta (Adina)
Come Paride vezzoso (Belcore)
Udite, udite o rustici (Dottor Dulcamara)
Una furtiva lagrima (Nemorino)
Ei corregge ogni difetto (Finale II)



Attori e musicisti
4 cantanti
6 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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