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SALA SHAKESPEARE 
 

PALCOSCENICO:  
pedana mobile moduli da 2.00 x 1.00 m 
larghezza pedana  16.30 m 
profondità pedana  16.60 m 
ultimo tiro utile 15.00 m 
pendenza 0 % 
  GRATICCIA:  
altezza sotto trave portante 14.96 m 
altezza sotto travetti 15.42 m 
  BOCCASCENA:  
larghezza   12.40 m 
altezza timpano esterno  6.36 m 
  IMPIANTI:  
12 americane motorizzate FD34 eurotruss – larghezza 14 m 
impianto audio residente composto da 12 diffusori d&b Serie T10 in line array  

4 QSub d&b + 2 E8 d&b 
mixer Yamaha 48M7CL/Ls932Ch 

  posti a sedere 500  
(di cui 4 extralarge + 4 per portatori di 
handicap) 

sipario  
camerini con bagno privato 10 
potenza elettrica 150 kw 
accesso scale e ascensore 

 
SALA FASSBINDER 
 

SALA A SCENA INTEGRATA CON GRADONATA TELESCOPICA: 
profondità (con platea da 210 posti) 7.50 m 
profondità (con platea da 195 posti) 9.30 m 
pendenza 0 % 
  GRATICCIA:  
altezza 5.15 m 
  IMPIANTI:  
impianto audio residente composto da 2 Q7d&b + 2 QSub d&b 

Mixer Yamaha Ls9/16ch 
  posti a sedere 210 (massima capienza) 
senza sipario  
camerini con bagno privato 5 
potenza elettrica 60 kw 
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SALA BAUSCH 
 

SALA A SCENA INTEGRATA CON GRADONATA TELESCOPICA: 
profondità (con platea da 94 posti) 3.00 m 
profondità (con platea da 82 posti) 4.50 m 
pendenza 0 % 
  RING motorizzato:  
dimensioni 10.00 x 10.00 m 
altezza 5.30 m 
  IMPIANTI:  
impianto audio residente composto da 2 EAW Kf300 + 2 Sb330 EAW 

Mixer Yamaha 03D 
  posti a sedere 94 (massima capienza) 
sipario no 
camerini con bagno privato in comune con sala shakespeare 
potenza elettrica 40 kw 
accesso scale e ascensore 

 
SPAZIO ATELIER 
 

dimensioni 14.50 x 7.70 m 
diverse possibilità di utilizzo e illuminazione 
pavimento in resina  
impianto audio  2 diffusori Electrovoice Sx200A  

mixer Beringher 12 ch  
2 radiomicrofoni Sennheiser Sk2000 

 
FOYER 
 

dimensioni 11.34 x 9.64 m 
illuminazione Artemide – Noto sospensione (designer 

Michele De Lucchi) 
videoproiettore Panasonic 3000 ANSI Lumens 
posti a sedere 50 circa 
impianto audio  2 diffusori Electrovoice Sx200A  

mixer Beringher 12 ch  
2 radiomicrofoni Sennheiser Sk2000 

 
BISTROT/BAR 
 

dimensioni 14.21 x 6.50 
posti a sedere 50 circa 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

acceso a disabili  
prevendita on-line  
servizio bar-ristorante  
spazio catering  
guardaroba   
zona servita da mezzi pubblici  
parcheggio convenzionato  
impianto di climatizzazione in tutto il teatro  
wi-fi in tutte le zone  

 
AFFITTI SALA 
 

Barbara Chiodi  
tel. 02 00660661 lun-ven ore 9:30-13:00 / 14:30-18:00 
barbara.chiodi [at] elfo.org  

 
 
 


