
TEATRO ASTORIA 
Piazza Ciro Menotti 8, 41042 Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536.404371 e-mail <astoria@tirdanza.it> 
Rif. Tecnico: Juan Cirilli  e-mail <tecnicatirdanza@libero.it> 

 
UFFICI TIR Danza: Via Emilia Est 697/C, 41122 Modena (MO) 

Tel. 059.375553   e-mail <info@tirdanza.it > 
 
 

DATI TECNICI 
 

 Capienza teatro: 398 posti (238 in platea, 160 in galleria) 
 Misure palco: Larg. mt. 15,50 x profondità mt. 9,00 (vedere pianta allegata) 
 Misure utilizzabili palco: Larg. mt. 10 x profondità mt. 7,50 
 Altezza del palco dalla platea Mt. 1.10 
 Declivio: 5% 
 Schermo cinema fondo palco fisso 
 5 quinte per lato, fondale nero a sipario a copertura schermo cinema, soffitti neri 
 Mantegni a muro da ambo i lati dl palco 
 1° americana elettrica ad argano elettrico 
 2° e 3° americana elettrica ad argano manuale 
 Graticcia praticabile stesse dimensioni del palcoscenico a un’altezza di mt. 8,00 
 Sipario elettrico 
 Tappeto da danza 
 Carico e scarico: Misure porta per scarico: mt. H 3,00 x mt. L 3,00 
 N° 3 americane elettriche cablate:  

1° n° 10 prese (a mt. 1.50 dal sipario) 
2° n° 10 prese (a mt. 3.50 dal sipario) 
3° n° 10 prese ( a mt. 7.00 dal sipario) 

 Ritorni in palco lato sx n° 4 
 Ritorni in palco lato dx n° 4 
 Prese dirette 16A in palco n° 2 
 Ritorni in sala lato sx n° 5 
 Ritorni in sala lato dx n° 5 
 Barre in sala per alloggio proiettori sia a sx che a dx 
 Regia: in galleria 
 
 

DOTAZIONE ILLUMINOTECNICA E FONICA 
 
 

- Centralina 24 canali con doppia scena e memorie 
- Dimmer 24 x 2kw 
- 24 Pc 1000 w con portagelatine e bandiere 
- 10 domino 
- 6 sagomatori 1000 w 
- Seguipersona 

 
- mixer audio 12 canali 
- casse sala e spie in palco 
-    3 microfoni adatti solo per conferenze 

 
Si prega di verificare disponibilità materiali con il referente tecnico.



 
 

 


