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SCHEDA TECNICA “PECCATI DI GOLA” 
Vito (voce recitante), Cristina Pastorello (soprano), Claudia Rondelli (pianoforte) 

 
La scheda tecnica, salvo differenti accordi, si ritiene a carico del Teatro. 
L’amplificazione deve essere adeguata alla struttura teatrale.  
Si richiede la presenza di un tecnico audio per tutta la durata delle prove e dello 
spettacolo. 
 
Palco: 
 

- n. 2 sedie senza braccioli;  
- n. 2 leggii robusti; 
- n. 1 tavolino con tovaglia; 
- n.1 bottiglia di vino (qualsiasi) e n.3 calici; 
- Un pianoforte a mezza coda (o in alternativa pianoforte verticale o digitale) con 
sgabello; il pianoforte digitale, se non presente in loco, può essere fornito dalla 
produzione senza alcun aggravio di spesa, previo accordo tra le parti. 
 
Luci: piazzato bianco 
 
Fonica:  
 

- n. 1 radiomicrofono ad archetto per l’attore; 
- n. 1 microfono a gelato con asta o ad archetto per la cantante; 
- nel caso si usi il pianoforte digitale, deve essere fornita adeguata amplificazione.  
- l’amplificazione del pianoforte acustico deve essere valutata a seconda dell’acustica 
del teatro/luogo dello spettacolo. In caso di necessità, si opta solitamente per la 
soluzione microfono direzionale per pianoforte; eventuali n. 2 casse spia da valutare. 
 
Camerini:  
 

Si richiedono camerini riscaldati 
Acqua nei camerini 
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Informazione per SIAE  
 
Lo spettacolo non è depositato 

 
LETTURA MUSICATA 
 
 

Elenco testi: 
1) Gabriele D’Annunzio - Lettera alla cuoca Albina sulla frittata / 1 minuto 
2) Pablo Neruda - Ode al pomodoro (poesia) / 1 minuto 
3) Aldo Palazzeschi – Pizzicheria (poesia) (Da “Tutte le opere di Aldo Palazzeschi”, 
Ed. Mondadori, 1958) / 30 sec. 
4) Gioacchino Rossini - Lettera (da Epistolario Rossiniano) / 40 secondi 
5) Fortunato Depero - Quattro bocche assetate (da “Liriche Radiofoniche" , Ed. 
Morreale 1934) / 1 minuto 20 
6) Guido Gozzano - Le Golose (da “Gozzano: tutte le poesie ", Newton Compton 
Editori, 1993) / 30 secondi 
7) Filippo Tommaso Marinetti - La cucina futurista (Ed. Tozzuolo, 2017) / 30 
secondi 
 
 
 
Elenco musiche: 
1) W.A. Mozart: Tartina di burro    //1 minuto; ediz Ricordi 
2) G. Donizetti: Brindisi da Lucrezia Borgia  // 2 minuti; ediz Ricordi 
3) W.A. Mozart: Convivio da Don Giovanni  // 4 minuti; ediz Breitkopf 
4) N. Rota: La pappa col pomodoro // 3 minuti: ediz musicali RCA italianaS.p.A 
5) G. Verdi: Brindisi di La Traviata// 4,30 minuti; ediz Ricordi 
6) B. Galuppi: Cicoria e ravanello // 3 minuti; ediz Ricordi 
7) J. Offenbach: Ode alla birra e al vino // 3.30 minuti; ediz: Choudens 
8) G. Puccini: Suore cercatrici di Suor Angelica // 3.30 minuti; ediz Ricordi 
9) J. Strauss: Il pipistrello // 3.30 minuti; ediz: SMD Schott 
10) J.S. Bach: Cantata del caffè // 4 minuti; ediz Peters  
 
 
 


