Va' pensiero

musiche di Giuseppe Verdi

 Presentazione
È Giuseppe Verdi in prima persona a raccontare i fatti e le vicende che portarono all’unità d’Italia in un percorso che, attraverso la
sua musica e la sua vita, ricrea le atmosfere e i momenti di un’intera epoca.La narrazione è sostenuta dalla proiezione di immagini
animate con date, cartine geografiche, fotografie, filmati, in una ricostruzione storica efficace e puntuale. Uno spettacolo che
vede protagonista indiscusso il coro, con alcune delle musiche più note e indimenticabili del grande compositore.
 Brani in esecuzione
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“Nabucco”, Va' pensiero
“Il trovatore”, Coro degli zingari
“Rigoletto”, Zitti Zitti
“Macbeth”, Patria oppressa
“La traviata”, Libiam ne lieti calici / Coro delle zingarelle
“La forza del destino”, La Vergine degli Angeli
“Aida”, Marcia trionfale

Attori e musicisti
7 attori
Orchestra (12-15 elementi) e Coro (15 elementi) con direttore (in alternativa: Coro accompagnato al pianoforte)



Fascia di età consigliata
dagli 8 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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