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Scheda Tecnica dello spettacolo “Non Vedo Innocente Amor!” 

 

                                                                               

 
 
Titolo: Non Vedo Innocente Amor!    Genere: Commedia   Autore: Sebastiano Bazzichi   Regia: Sebastiano Bazzichi 

SINOSSI 
 

Una particolare clessidra è stata rubata. Un matrimonio è stato organizzato. Un fattaccio è stato scoperto. 
Un problema enorme unisce tutto ciò. Sei personaggi rinascimentali uniranno le loro forze per risolvere l’inghippo 
e anche i loro problemi personali. Ma l’impresa è più difficile del previsto. 
Faticando per raggiungere i loro obiettivi i personaggi lasceranno trasparire, a suon di risate, una sonora critica ad 
alcuni difetti della società del tempo, ma anche drasticamente attuali. 

 

Atti: Atto Unico               Durata: 1h 20’                         Attori: 6 

Interpreti: Sebastiano Bazzichi, Sabrina Maggiani, Paolo Cutroni, Jasmine Volpi, Alex Vigeni, Laura Morelli. 

Diritti S.I.A.E. : Testo non tutelato, musiche non tutelate. 

Link Trailer: https://vimeo.com/332315885 

Possibilità di visionare il video dello spettacolo intero su richiesta. 

Link Foto di scena: https://drive.google.com/open?id=1nwA9pO_hi8BRTBxe-qBu82YH58ZmdbIS 

 



SPECIFICHE SCENOTECNICHE 

La scena è completamente vuota. Fondale nero, quinte nere. Di volta in volta i personaggi portano in scena alcuni 
oggetti: una poltrona, due sedie, due cassette per frutta, due porta candele, due candele (LED), un cestino di vimini, una 
clessidra. 

Spazio Scenico minimo: Larghezza 3,5 m – Profondità 3m. 

Tempo di montaggio: 30 min          Tempo di smontaggio: 15 min 

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 luci base. La scena sarà illuminata in modo equilibrato su tutto lo spazio scenico. Previsti abbassamenti e 
innalzamenti dell’intensità e, dove possibile, cambiamenti della temperatura colore (con gelatine e/o fari a LED) 

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/luci. 

- La Compagnia provvede al montaggio-smontaggio. 

Referente Compagnia: Sebastiano Bazzichi 335-8097874 

 


