
 
 

Informazioni tecniche e condizioni. 

 

Informazioni generali. 

Durata: 40 minuti. Massimo 2 spettacoli al giorno. Minimo 2 
ore di pausa tra gli spettacoli. 

Pubblico: La capienza massima è di circa 300 persone (delle 
quali circa 140 possono sedersi sulla nostra tribuna). Il pubblico 
può sedersi/stare in piedi su tre lati dell’area in cui si svolge lo 
spettacolo. L’area dietro il podio deve restare libera.   

Area dello spettacolo: Area minima del portico aereo: 6 x 6 
metri e 5,5 metri di altezza. Area totale (compresa la nostra 
tribuna) 13 x 11 metri. La superficie su cui si svolge lo 
spettacolo deve essere liscia e uniforme. Può essere anche un 
prato, a condizione che sia corto e il più uniforme possibile 

(senza buche o dossi). Il nostro portico aereo non è fissato al suolo, non utilizziamo 
dispositivi di ancoraggio, picchetti o contrappesi. Non sono necessari un podio o un 
pavimento in legno. 

Orario: Dal momento che Boeksoep è uno spettacolo per famiglie è preferibile un orario adatto alle 
famiglie con bambini. Questo può variare da luogo a luogo, ma generalmente è tra le ore 
13.00 e le ore 17.00. 

Rumore: Boeksoep è teatro di strada. L’abbaiare dei cani, il suono dei clacson e gli altri rumori degli 
spazi aperti non ci disturbano. Siamo tuttavia disturbati da: concerti rock e altri spettacoli 
rumorosi accanto a noi, giochi gonfiabili, parchi giochi o giostre con molti bambini. Vi 
preghiamo di tenerne conto. 

 Montaggio e smontaggio: Per il montaggio e lo smontaggio abbiamo bisogno di tre volontari robusti. 
La nostra auto con carrello deve poter avere accesso all’area dello spettacolo per il carico e 
lo scarico. Ci servono 2 ore per il montaggio e per l’eventuale smontaggio. Cominciamo a 
montare 4 ore prima dell’inizio del primo spettacolo.  

Parcheggio: Viaggiamo con un’auto con rimorchio e abbiamo bisogno di un parcheggio vicino all’area 
dello spettacolo. Una station wagon con targa 1-ECH-771 e un carrello con altezza superiore 
ai 2 metri con targa 1-QUE-456. 

Suono: Utilizziamo il nostro impianto audio. Abbiamo bisogno di una presa di corrente (220 volt) e 
prolunghe fino all’area dello spettacolo.  

Backstage: Abbiamo bisogno di uno spazio al chiuso, per riscaldarci e cambiarci, vicino all’area dello 
spettacolo, con una toilette e, se possibile, una doccia. Il nostro gruppo è composto da un 
vegetariano e 3 carnivori (di cui 2 porzioni per bambini). 

Hotel: Se viene concordato un pernottamento, abbiamo bisogno di una camera familiare per 4 
persone (2 adulti, 2 bambini). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


