1m

FONDO

CAMERINI

CAMERINI

8,70 m

3m

7,30 m

CORRIDOIO
ESTERNO
ACCESSO
PER CARICO
E SCARICO
SU PALCO

3m

1.2 m

1.2 m

AMERICANA
SIPARIO

8,30 m
ACCESSO
PER CARICO
E SCARICO
DALLA PLATEA

DIMMER

QUADRO
ELETTRICO

1,50 m

AMERICANA

2m

palcoscenico

distanza prima fila 250cm
altezza da terra 96cm
boccascena 830cm
profondità al fondale 730cm
declivio 3%

americane

con dodici riporti
in prima (sipario)
esterno (m 2 fronte palco)

quintatura

fondale
nero
4 quinte
per parte
3 soffietti neri

35 – 380v
380v trefasi,
neutro, terra
due prese
cee 63°
kw

graticcio

praticabile
altezza 630cm

clic accedere al tour virtuale in 3D

progetto di modellazione della scatola scenica del teatro astra di vicenza Svolto in Scenotecnica dalla classe 4A/LA Scenografia del Liceo Artistico Boscardin di Vicenza, lavoro di
gruppo delle studentesse: Caterina Bozzo, Elena Burato, Angela Castellan, Anna Costantini, Barbara Danese, Alice Fois, Sofia Gatto, Laura Lovato, Sara Mattiello, Sara Reichert
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CABINA
PROIEZIONISTA

CARICO
SCARICO
PALCOSCENICO

FOYER
CARICO
SCARICO
PLATEA

PARCHEGGIO
MEZZI AUTORIZZATI

ACCESSO
CARICO
SCARICO

BIGLIETTERIA

REGIA

PALCOSCENICO

PLATEA

BAR

3O M

postazione regia 
in sala distanza
da palco alla regia 30 m
accesso

carico e scarico
in platea su palco
corridoio esterno 3,80m x 10
lunghezza porta 85cm x 250

camerini

n. 6 con 2 servizi
e 1 doccia

platea

410 posti
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il materiale tecnico elencato in
questa scheda è soggetto
ad aggiornamenti e variazioni
per dettagli specifici contattare il
referente tecnico del teatro

dotazione tecnica base___________________
audio

video

luci

impianto audio
d&b audiotechnik

nr 1 videoproiettore canon
nr 1 videoproiettore epson
nr 1 schermo 2*2,5
nr 1 schermo autoportante 4*3

nr 1 dimmer dalton
12 canali

2 diffusori d&b 12s
2 diffusori d&b 5s
nr1 amplificatore
4 ch d&b 10d
mixer
midas m32c +
stage box digit 16
in 8 out-sd16
nr 2 casse spia
mackie
radiomicrofoni
nr 1 sennheiser
hsp2 ew 3 beige omnidirect
nr 1 ricevitore sennheiser
ew 172 g3
nr 1 palmare sennheiser
ew d1 935

nr 2 fari da
1000 w qps

tappeto danza

nr 2 sagomatori
etc 750
con ottica da 50

caveria varia

nr 6 par
61 da 1000 w
nr 10 pc
1200 w tecnolumen
nr 2 par
led
nr 1 splitter
nr 1 cavo
dmx 25 m
nr 4 cavi
dmx 2 m

nr 3 microfoni a filo
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platea______________________

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PALCOSCENICO
accessibilità______________________

è possibile accedere alla sala anche grazie alla
rampa montacarichi situata nel foyer

in sala sono disponibili 4 posti per carrozzine disabili
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indirizzo
teatro astra

Contrà Barche 53
36100 - Vicenza
info@teatroastra.it
www.teatroastra.it
www.piccionaia.org/teatroastra

come raggiungerci______________________
in auto

in treno

areoporti

all’uscita del casello autostradale Vicenza Est seguire
le indicazioni centro storico
/ stadio. Il teatro si trova
nell’antico quartiere delle
Barche il cui accesso non
prevede Zone a Traffico
Limitato (ZTL)

Il teatro astra è raggiungibile
a piedi dalla stazione dei treni che si trova a 1km circa di
distanza

gli aereoporti più vicini sono
Marco Polo di Venezia,
Catullo di Verona
Canova di Treviso

apri con
google
maps

contatti_________________________________
referente tecnico

organizzazione

Alberto Pretto
alberto.pretto@piccionaia.org
telefono + 39 337 1122119

Anna Colella
anna.collella@piccionaia.org
telefono 0444 323725
cellulare +39 340 7361701

altri contatti utili_________________________
direzione teatro
Nina Zanotelli
nina.zanotelli@piccionaia.org
telefono 0444 235486

comunicazione / programmazione
Sergio Meggiolan
sergio.meggiolan@piccionaia.org
promozione
Silvia Sette
silvia.sette@piccionaia.org

direzione amministrativa
Roberta Giorgi
roberta.giorgi@piccionaia.org
telefono 0444 541756
contratti
Laura Rizzo
laura.rizzo@piccionaia.org
fatturazioni
Giorgia Melison
giorgia.melison@piccionaia.org

ufficio stampa
Elena Guzzonato
elena.guzzonato@piccionaia.org
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dove dormire___________________________
più vicini all’astra (no ztl)

centro storico (zona ztl)

key hotel
viale trissino 89, vicenza
tel 0444 505476
singola €50; uso singola €55; doppia € 80; tripla € 69; quadrupla €85

antico hotel vicenza
stradella dei nodari 5, vicenza
tel 0444 1573422
info@anticohotelvicenza.com
doppia uso singola (letto 160 cm)
€ 74; doppia €102

palace hotel
via bassano 7, vicenza
tel 0444 1429771
singola € 58; uso singola € 68;
matrimoniale € 75; tripla € 90
glam boutique hotel
viale giuriolo 10, vicenza
tel 0444 326458
uso singolo € 98; uso doppia € 130
j. suite € 170
hotel palladio
contrà oratorio dei servi 25, vicenza
tel 0444 325347
affittacamere vicenza
contrà s. bortolo 5, vicenza
tel 0444 920950 - 340 3464412
info@affittacamerevicenza.it
singola €50; doppia €40; tripla €60
casa morello
san pietro 48, vicenza
tel 0444 500833 - 328 7144839
singola € 40; doppia € 80; tripla € 90
cà lou al teatro
contrà canove nuove 23, vicenza
tel 340 7088645 - 340 6717533
uso singola € 50; matrimoniali € 70

palazzo scamozzi
corso andrea palladio 40, vicenza
tel 0444 1481181
singola (letto 100-120 cm) € 65;
doppia uso singola (letto 160 cm) €
74; doppia € 102

fuori dal centro
b&b antico brolo
strada saviabona 350, vicenza
tel 0444 507511
info@anticobrolo.com
singola € 39; doppia €59; tripla €79
b&b al ponte
contrà ss.apostoli, 6 vicenza
tel 340 846 6934
matrimoniale € 80; uso singola € 60

mum b&b
strada della pelosa 117, vicenza
tel 328 5920238
a camera € 40
shg hotel
viale verona 12, vicenza
info@hoteldelavillevicenza.com
uso singola € 65; doppia € 75
deluxe uso singola € 75; deluxe
doppia € 85

utilità_______
lavanderia
pulitex
via arzignano 3/5
36100 vicenza
telefono 338 8149720
baby sitting
sartoria
contattare
ufficio teatro astra
telefono 0444 323725

la casa di lidia b&b
via legione antonini, 38, vicenza
tel 0444 563952 - 348 2258258
info@lacasadilidia.it
€ 30 a persona.

pasti_______________
aperti dopo le 23

aperti fino alle 22.30

vegetariani / vegani

garzadori €€
contra piancoli, 4
0444 320661

cicchetteria cinese zhu €
contrà barche, 22
0444 310114

silene €€
stradella del garofalino 7/9
telefono 0444 547012

conchiglia d’oro €
via bassano, 7
0444 504202

ristorante julien €€
contrà jacopo cabianca, 13
0444 326168

la locanda del gusto €€
corso a. fogazzaro 109
telefono 0444 321667

picchio d’oro €
viale g. trissino, 153
0444 504238

pizzeria vesuvio €
corso palladio, 204
0444 146 0087

cicchetti spunciotti

boccon perfetto €€
contra san rocco 14
348 917 9771

osteria il cursore €€
strada pozzetto 10
0444 323504
ristorante da righetti €
piazza duomo, 3,
0444 543135

nuovo bar astra €
contrà barche, 14
bacaro della pizza €
contrà cà bianca, 12
bottega faustino €
contrà san faustino, 9
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www.teatroastra.it
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