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Nel 2012, abbiamo aiutato i nostri vicini di casa, Azienda Agricola Fratelli Caretti, produttori
di Parmigiano Reggiano, colpiti dal terremoto. In forma di riconoscenza Valerio Caretti ha
dato una forte spinta ad uno dei nostri sogni: un Circo/ piccolo Chapiteau, omologato
Teatro Viaggiante. Una bomboniera bianca e rossa di mt 10 x 10, con fari, impianto audio
e 100 posti a sedere. IDEALE PER:
•

PARCHI

•

CORTILI

•

SPAZI GIOCO

•

ORATORI

•

SCUOLE

•

SAGRE

ingresso a prezzo popolare
spettacoli adatti ad un pubblico di famiglie
creazioni e sinergie fra artisti
laboratori a favore delle giovani generazioni

!

condivisione di idee/ cibo/ incontri
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Disegni e schede tecniche

!

!

!
Sede legale: via Carreta 1
CF PI 01744470038
e mail wandacircus@yahoo.it

40017 San Giovanni in Persiceto - Bologna.
tel 0039 3452262980 / 3487145717
WWW.WANDACIRCUS.COM

!
“P-Artigiani del sorriso”

MONTAGGIO/ SMONTAGGIO
• Tempo ideale per il montaggio/ smontaggio: 1 giorni di montaggio, 1 giorni di
smontaggio
• Spazio minimo da calcolare per montare lo Chapiteau: 14/ 16 MT, determinato da:
Diametro esterno dello Chapiteau compreso di picchetti e tiranti 14/ 16 mt
Diametro interno dello Chapiteau 10mT
In caso di ancoraggio della struttura a plinti, è necessario procurare ZAVORRE,
come da schema

!

•

Le Antenne vanno comunque picchettate a
terra.
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In caso di superfici di erba o terra e/o di maltempo può essere necessario un trattore per il
traino dei mezzi
Altezza massima dello Chapiteau:
Alle antenne mt 6,45
Altezza massima interna 5,45 mt
Portata apprendimenti: 200 kg statici/ 100 kg dinamici
Spazio scenico a disposizione in piano senza assito:
Altezza minima interna 3,2m

•

Possibilità di appendere un fondale a 1m dal fondo palco sui due stativi in modo
da delimitare una zona “retropalco”

•

N. 2 antenne distanziate di 5,5 mt

•

5,5 mt di larghezza / 7 mt di lunghezza, determinato da:

!

•
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POSTI A SEDERE
Gli spettacoli sono strutturati per famiglie e bambini, indicati sopratutto per le scuole.
Per questo abbiamo pensato come sedute alle sedie delle aule scolastiche.

!

Nonostante la struttura piccola, sono 100 i posti a sedere.
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Energia Elettrica
Si richiede fornitura al retro del tendone di 10Kw con presa da 32A Pentapolare oppure
32A monofase.
Prevedere utilizzo di passacavi se c’è passaggio di pubblico o automezzi

Luci e sistemi di sicurezza
Un gruppo elettrogeno che in caso di guasto alla fornitura elettrica alimenta:
- Luci perimetrali esterne a segnalare i tiranti e le entrate/uscite - Luce interna centrale di
servizio e di sicurezza
- Luci interna sulle entrate/uscite
N.4 estintori

Luci Spettacolo
N.2 barre precablate con ciascuna
n.1 Par 64 Led RGB+W e n.3 Par
64 Led RGB N.4 BARRE LED RGB
e fondo palco N.1 mixer luci
Stairville Dmx Master II
N 2 teste mobili
Audio

!

N.2 casse acustiche amplificate su
stativo ( 15 pollici )
N.1 Mixer audio con 4 in microfonici,
4 in linea/stereo e n.2 mandate Aux
n.2 microfoni a filo
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Altre necessità per allestimento e funzionamento area
Acqua corrente, a disposizione dal momento dell’arrivo per tutta la permanenza della
compagnia
Transenne per delineare le zone di non-accesso al pubblico

Pianta dello Chapiteau

!
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Mezzi di trasporto, veicoli abitativi e camerini ad uso esclusivo della compagnia.
•

Fiat ducato targato DF 479JD intestato alla compagnia Wanda Circus

•

Carrello con circo

•

Camper targato AD 845 CM intestato alla compagnia Wanda Circus

•

Roulottina per abitazione/ somministrazione alimenti

eventuale altro furgone per trasporto scenografia
Tutti i mezzi devono essere posizionati nelle immediate adiacenze dello Chapiteau

Contatti
Dott. C.M.WANDA - Direttore Artistico
CELLULARE 3452262980!
MAIL - wandacircus@me.com

MARCO QUIRINO - Direttore Organizzativo
CELLLULARE 340 8898573
MAIL organizzazione.wandacircus@gmail.com
!
Wanda Circus
Associazione Teatrale e di Promozione Sociale
via carretta 1

!

40017 San Giovanni in Persiceto - Bologna
pi/cf 01744470038
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