Teatro Kismet OperA
Strada S. Giorgio Martire 22/f
Bari
Spazi e servizi
in formula di affitto e noleggio

La disponibilità è aperta a compagnie teatrali, gruppi musicali ,
aziende e, comunque, figure pubbliche e private che
necessitano di uno spazio professionale ed attrezzato per:
.
- produzioni, prove, allestimenti, messa in spazio di spettacoli
teatrali
- studi
- saggi di danza
- riunioni
- presentazioni
- rassegne
- conferenze
- premiazioni
- provini e Casting
- studio di posa
- corsi di formazione
- esposizioni
- location per riprese e post-produzione e video.

Contatti:...................................

DESCRIZIONE degli SPAZI

Spazio 1 – Sala grande
- 340mq (17m larghezza – 20m lunghezza)
- 2 corridoi di accesso
- Gradinata da 200 posti + 20 posti su panche (su richiesta)
- Regia centrale in alto su gradinata
- Zona stage 17m larghezza (da muro a muro) – 12m profondità
(da proscenio all’ultimo tiro utile per il posizionamento del
fondale)
- Palco in assi di legno 10,80 larghezza – 11,00 profondità,
10cm altezza da terra
- 2 quintoni armati scorrevoli chiudono lateralmente lo spazio
scenico e permettono di regolare l’apertura del boccascena
- Set di quinte nere composto da 6 quinte 3,5m larg x 6,0m alt
+ 2 quinte 4,5m larg x 6,0m alt + 2 fondali 6,0m larg x 6,0m
alt
- Set di fondali in PVC grigio chiaro composto da 1 fondale
8,0m Larg x 8,0m alt + 2 fondali 6,0m larg x 8,0m alt
- Altezza dello spazio 5,80m (da palco a graticcio)
- Lo spazio scenico dispone, per ciascun lato,di 16 stangoncini
mobili per il posizionamento delle quinte
- Lo spazio scenico può essere quintato indifferentemente
“all’italiana” (quinte laterali di taglio) o “alla tedesca” (scatola
chiusa su tre lati)
- Lo spazio scenico è servito da 18 tiri su stangoni mobili in
doppio listello di abete + 3 americane esterne, frontali, fisse
in alluminio, di cui una posizionata in linea ed in alto sulla
regia
- Lo spazio scenico dispone di 76 ritorni elettrici con arrivo al
quadro elettrico e cabina dimmer
- 1 presa fissa da 125° 380V trifase
- Quadro elettrico: 4 prese da 63A 380V trifase – 10 prese da
32° 380V trifase – 5 prese da 16A 220V monofase
- Carico elettrico disponibile max 35kw

- Accessibilità carico/scarico a 10m dal palco, stesso piano

Spazio 2 – Sala Piccola
- 153mq (17m x 9m larghezza)
- Altezza 5,8m
- Lo spazio si presenta libero da ingombri stabili (palco o
gradinata) e non impone un fronte di utilizzo precostituito.
Ciò conferisce un grado di duttilità tale da offrire
l’opportunità di allestimenti personalizzati e su misura per
molteplici esigenze d’uso
- Lo spazio scenico è definito nelle misure di larg 9.00m x
8.00m profondità
- La quintatura standard dello spazio è “alla tedesca” (scatola
chiusa su tre lati), su richiesta è eseguibile anche
“all’italiana” (quinte laterali di taglio)
- Lo spazio scenico, su richiesta, può essere allestito con
tappeti da danza in pvc (bianco o nero)
- Lo spazio 2, su richiesta, può disporre di una gradinata
composta da praticabili modulari per una estensione
massima di -larg. 7.50m x profondità 6.25m x alt. 2.00m-,
che, con l’aggiunta di una fila di panche, assicura circa 90
posti su seduta libera
- La regia audio-luci è posizionata sulla gradinata, in fondo in
alto
- La distanza tra proscenio e gradinata è di 2.25m
- Lo spazio 2 è dotato di graticcio composto da 10 stangoni
tubolari fissi in alluminio che, posizionati a diverse distanze,
assistono omogeneamente la copertura dello spazio in
funzione del posizionamento dei punti luce
- Il graticcio è provvisto di ritorni elettrici con arrivo al
quadro elettrico generale e cabina dimmer

- E’ presente un ulteriore quadro elettrico composto da 1
presa 63A trifase 380V – 2 prese da 32A trifase 380V – 3
prese da 16A monofase 220V
- E’ presente un portellone elettrico che apre lo spazio ad
un’area esterna di 594mq (lung. 33m x larg. 18m). In caso di
apertura si ottiene un boccascena (larg. 5.80m x alt. 5.00m)
rivolto verso l’area esterna all’aperto che accoglie la platea,
mentre lo spazio 2 diviene sede protetta ed al coperto di
palco, retropalco e tutto l’apparato tecnico attinente
- Carico elettrico disponibile max 30kw
- Accessibilità carico/scarico, direttamente nello spazio.

Spazio 3 – Foyer
- E’ uno spazio composito che, nell’insieme, forma un
poligono irregolare di circa mq 242 di superficie unica
contrassegnata da tre pilastri, altezza 3m
- Spazio 3 è un luogo di ingresso, accoglienza ed
intrattenimento, non teatrale
- Molto luminoso, grazie a vetrate continue e fisse lungo due
dei suoi lati; presenta pavimento, soffitto e muri di colore
giallo
- E’ presente un angolo bar
- Lo spazio 3 è climatizzato
- L’illuminazione risulta omogenea, sezionabile per zone e
regolabile con potenziometri, sono inoltre presenti alcuni
fari teatrali (par 36 – 56) che forniscono, in alcuni angoli,
una luce più concentrata
- E’ presente un quadro elettrico con 1 presa da 32A trifase
380V e numerose normali prese domestiche lungo l’intero
perimetro dello spazio
- Lo spazio 3 è corredato di tavoli quadrati di 1m di lato e
sedie correlate
- Carico elettrico max 3kw

Spazio 4 – Sala danza
- La sala è posizionata al 1° piano con accesso dal foyer
- La superficie misura 110mq (10m x 11m) per un’altezza di
m2,5, è presente un pilastro
- Il pavimento è rivestito con parquet. Su due lati contrapposti
si aprono finestre in successione che offrono la possibilità di
rendere l’ambiente molto luminoso o oscurabile, in base
alle esigenze
- Su un lato è posizionata una superficie di specchi (larg
8.00m x 2.00 alt) che, in base alle esigenze, può essere
coperta da telo bianco
- Lo spazio 4 è servito da un vano camerino e servizi igienici
- Lo spazio 4 è climatizzato
- Lo spazio 4 è dotato di impianto audio con lettore cd
- Lo spazio 4 è illuminato da 4 quarze divise in due linee e
regolabili con potenziometro
- Lo spazio 4 è provvisto di prese elettriche domestiche 220v
- Carico elettrico max 1kw

Spazio 5 – Corridoio
- Lo spazio 5 collega il foyer ai due spazi teatrali si presenta,
dunque, come un corridoio lungo 30,6m e largo 3,00m per
un totale di 91,8mq ed un altezza di 3,00m
Sui due lati corti, un portellone scorrevole lo delimita dal
foyer ed un fondale nero lo delimita dallo spazio 2
- su uno dei lati lunghi è presente un portellone elettrico che
da accesso al piazzale esterno
- I 91mq ed i 30ml di ciascuna parete offrono un naturale
percorso espositivo che rendono lo spazio 5 ideale per
ospitare mostre di arti visive e performances
- L’impianto di illuminazione è costituito da una rete a bassa

tensione su cui sono disposti punti luce dicroici orientabili e
regolabili con potenziometro
- Una rada rete di stangoni in legno, a soffitto, offrono la
possibilità di posizionare, su richiesta, fari teatrali leggeri
(par 36 – 56), o sospendere oggetti leggeri
- Lo spazio 5 è provvisto di prese elettriche domestiche 220v
- Carico max 1kw

