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Scheda Tecnica dello spettacolo “Oscar”

Titolo: Oscar

Genere: Commedia/Dramma

Autore: Sebastiano Bazzichi

Regia: Sebastiano Bazzichi

Sinossi
Chris e Bob hanno un problema: devono decidere chi dei due si occuperà del loro cane, Oscar.
La mancanza di comunicazione li guiderà a ferirsi a vicenda, creando situazioni diverse: alcun imbarazzanti
altre divertenti. I due, aiutati dai rispettivi migliori amici, Beth e Gary, combattendo per il cane, tirano fuori
dissapori nascosti da lungo tempo come risentimento, frustrazione e incomprensioni, sfogando il loro
rispettivo malessere, guidati dalla ferma intenzione di non darsela vinta a vicenda.
Tre inaspettati intrusi complicheranno la situazione aggiungendo un po’ di peperoncino ai già
abbondantemente speziati rapporti dei protagonisti.
Atti: 2

Attori: 7

Durata: 1h 30’ escluso intervallo

Interpreti: Sebastiano Bazzichi, Sabrina Maggiani, Alex Vigeni, Jasmine Volpi, Serena Canali, Lorenzo
Tassiello, Laura Morelli
Diritti S.I.A.E. : Testo non tutelato, musiche tutelate.
Link Trailer: https://vimeo.com/333976567
Possibilità di visionare il video dello spettacolo intero su richiesta.
Link Foto di scena: https://drive.google.com/open?id=1Sd3F47IdBHQY0Zb6479-DxEkkZg5X9_J

SPECIFICHE SCENOTECNICHE
Fondale nero e quinte laterali nere. La scena è costituita da una camera da letto: letto, 2 comodini, tavolo, 2
sedie in possesso della compagnia e di facile montaggio/smontaggio. La scena prevede la possibilità che ci siano
2 uscite/ingressi laterali (1 a destra e 1 a sinistra). Oggetti di scena: valigie, scatole cartoni, vestiti, libri, DVD.
Spazio Scenico minimo: Larghezza 4,5 m – Profondità 4m.
Tempo di montaggio: 1,5/2 h

Tempo di smontaggio: 1h

La presente scheda riporta le esigenze ottimali ma la scena può essere in parte riadattata agli spazi disponibili. In
tal caso contattare la compagnia per una preventiva valutazione. (Sebastiano 335-8097874).
La compagnia richiede la seguente dotazione tecnica:
IMPIANTO LUCI:
- Impianto luce base. Un unico puntamento. La scena sarà illuminata in modo equilibrato su tutto lo spazio
scenico per tutto lo spettacolo; alcune scene sono ambientate di giorno e avranno più intensità di luce, altre sono
ambientate di sera (tardo pomeriggio) e avranno meno intensità di luce.
IMPIANTO AUDIO:
- Impianto audio con amplificazione per diffusione musiche di scena
PERSONALE TECNICO:
- La Compagnia dispone di proprio tecnico Audio-Video. E’ richiesta la presenza di almeno un responsabile
tecnico del teatro durante i puntamenti e l’allaccio all’impianto audio.
- La Compagnia provvede al montaggio-smontaggio.
Referente compagnia: Sebastiano Bazzichi 335-8097874

