Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Produzione: Symphonic

QUEEN

Organico orchestrale su palco n. 18

Palco + disposizione Orchestra - (1°)
Soluzione “covid19”
Casse acustiche da riporto
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30 praticabili modulabili cm.100 x 200 - altezza da terra cm.60
3 ingressi laterali
2 piantane posizionate lateralmente per riflettori
1 americana frontale per riflettori
2 gazebo nelle vicinanze del palco cm.200 x 200
19 leggii + 20 lucette da leggio
19 sedie senza poggia braccia + 1 sgabello per contrabbasso
Sis t ema p rec a uz io n a le c h e si ado tt erà p rima e do p o lo sp ett aco lo
ris p et t an do le at t uali n o rmat ive vigen t i :
a) La distanza minima delle le sedie posizionate sul palco sarà di cm. 100.
b) 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, verrà effettuata una sanificazione sull’area del palco per mezzo di nebulizzazione aerea con apposita apparecchiatura.
c) Gli orchestrali, dopo essersi disinfettati le mani, saliranno sul palco uno alla volta dando la precedenza a chi prenderà posto il più lontano e indossando la
mascherina protettiva (senza mai togliersela). Gli strumentisti a fiato, dopo aver preso posto nei loro box, potranno togliersi la mascherina protettiva.
La solista, senza maschera protettiva, sale per ultima sul palco e si posiziona rispetteranno la distanza minima tra loro di cm. 200.
d) A fine spettacolo usciranno uno alla volta mantenendo sempre una distanza di sicurezza iniziando da chi si trova più vicino e alzandosi dalle sedia uno alla volta.
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