COMUNE DI PISTOIA

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
SCHEDA TECNICA
Indirizzo: Via del Presto 5 – Pistoia
Ingresso artisti e scarico scene: Via Bracciolini o Via XXVII Aprile
Ingresso uffici: c/o Associazione Teatrale Pistoiese, Corso Gramsci 121 – Pistoia
Telefono: Piccolo Teatro Mauro Bolognini 0573/976283
(Associazione Teatrale Pistoiese 0573 99161)
Sito web: www.teatridipistoia.it - www.comune.pistoia.it
Proprietà: Comune di Pistoia
Gestione tecnica e organizzativa: Associazione Teatrale Pistoiese
GENERALITÀ
Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:
· Sala climatizzata
· Trattamento dell’aria
· Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale
· Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali
· Anti-intrusione
· Impianto di illuminazione scenica
· Impianto di amplificazione
· Proiezione
· Convegnistica
· I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica
· Accesso facilitato per portatori di handicap
Foyer
Biglietteria, guardaroba, servizi igienici
Uscite di sicurezza: n° 2
Nel Foyer è allestita una mostra permanente dedicata al cineasta Mauro Bolognini, a cui è intitolato il teatro.
Sala
Capienza totale: 315
platea n° 234 di cui 2 sedie + 4 posti handicap
galleria n° 81 di cui 8 sedie
Uscite di sicurezza: n° 6 in platea - n° 2 in galleria
Servizi igienici: n° 4
Zona camerini
Camerini: n° 2 con servizi, n° 1 di passaggio
Uscite di sicurezza: n° 2

Palcoscenico
Pavimentazione in legno di abete (colore scuro)
Graticcia in legno
Accesso diretto ai camerini
Uscita di sicurezza n°1

Caratteristiche tecniche
Proscenio
Boccascena: larghezza mt 7,65 altezza mt 5,08 (con arlecchino regolabile)
Palcoscenico: spazio scenico utile mt 5,42 (profondità) x mt 10,81 (larghezza)
Presenza di ribalta (mt.1.15)
Ballatoio: in metallo largh. mt.1 posto sulle pareti laterali e posteriore
Dislivello dal piano platea: mt 1,20
Distanza prima fila dalla ribalta: mt 1,35
Sipario: si (manuale)
Portata del pavimento: 200 kg al mq
Graticcia: altezza mt. 6.00, portata max 200 kg. al mq
Accessi graticcia/ballatoio tramite scala
Americane elettriche: si, n. 3
Quadratura nera: si (fondale nero fisso con apertura centrale per scorrimento verso i lati)
Schermo cinema: si (elettrico)
Utenza elettrica: Kw disponibili 40, Trifase+N+T su presa da 63A
Presenza ritorni: si (Sala, palco)
Staffe proiettori di sala: si
Regia: fondo sala o galleria (con ritorni dmx e fonici)
Dimmers: si, 48 canali da 2,5 kw
Consolle luci: si, SPARR LX
Proiettori: piccola dotazione per piazzato fisso con PC da 1000
Videoproiettore da conferenza sul palco
Videoproiettore da cinema in fondo sala

Utilizzo di nebbia-fumo in scena
Questa procedura prevede la disattivazione degli impianti di allarme antincendio.
La richiesta verrà valutata dalla Direzione tecnica assieme al Comando dei Vigili del Fuoco che
concederà l'autorizzazione solo dopo verifica della documentazione completa.
− inviare scheda tecnica dello spettacolo completa di pianta della scena
− allegare i documenti relativi all'ignifugazione della scena
− indicare la tipologia del fumo, caratteristiche e indicazioni sulle attrezzature utilizzate, e la
tempistica dello stesso durante lo spettacolo
− indicazione nome e contatto del tecnico responsabile
Varie
Il Palcoscenico può ospitare un numero massimo di 45 persone. Il ballatoio posto ad una altezza di 3 mt.
delimita lo spazio scenico. Le operazioni di scarico e carico possono essere fatte direttamente attraverso il
passaggio fondo palco con uscita in via Bracciolini con automezzi o furgoni piccoli, per scarichi più
complessi deve essere utilizzata la porta situata in via XXVII Aprile; gli automezzi e il camion della
compagnia non possono sostare presso il teatro.

Informazioni e contatti:
Per invio domanda di concessione:
Comune di Pistoia /Ufficio cultura
Tel. 0573/371238 Valentina Gelli v.gelli@comune.pistoia.it

Riferimenti
Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Organizzazione
Tel. 0573 991602 - 991601- 991624 Daniela Sanesi d.sanesi@teatridipistoia.it

Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Tecnico
Tel. 0573 991629 – 991620 Giorgio Gori (responsabile) g.gori@teatridipistoia.it

