TEATRO TESTONI RAGAZZI
Un luogo per gli eventi

spettacoli saggi di danza

incontri
riunioni

conferenze

MOSTRE

convegni

seminari

laboratori

sale prova congressi esposizioni
rinfreschi

conferenze stampa

presentazioni
performance

dibattiti

concerti

assemblee meeting

Teatro Testoni Ragazzi | via Matteotti 16, Bologna | www.testoniragazzi.it

Il Teatro Testoni Ragazzi è situato a pochi passi dal centro storico
Teatro Testoni Ragazzi
via Matteotti 16
40129 Bologna
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e dal quartiere fieristico.
Nelle immediate vicinanze si trovano la stazione ferroviaria,
l’autostazione e la nuova sede del Comune di Bologna.
Dotato di parcheggio, è agevolmente raggiungibile dall’uscita
Bologna Fiera dell’autostrada A14, dalla tangenziale e dista 8 km
dall’aeroporto.
Dal 1995 il Comune di Bologna ha affidato la gestione della struttura
alla compagnia teatrale La Baracca ONLUS, dando vita così al Teatro
Testoni Ragazzi, Teatro Stabile per l’Infanzia e la Gioventù. L’attività
artistica e culturale della compagnia è dedicata a bambini e ragazzi,
e negli anni ha reso il teatro un punto di riferimento nazionale e
internazionale nel settore. Proprio per questo la compagnia può
mettere a disposizione anche la propria esperienza sul mondo
dell’infanzia.
Il Testoni Ragazzi è un teatro professionalmente attrezzato ed è
quindi ideale per l’attività di spettacolo.
Per cercare di avvicinare sempre di più le varie forme di arte
performativa al nostro teatro, abbiamo messo a punto delle
proposte economiche più vantaggiose indirizzate alle scuole che
intendano presentare i propri saggi di danza nei nostri spazi.

1 km stazione ferroviaria e autostazione
1,5 km Nuova sede del Comune di Bologna
1,5 km Quartiere fieristico
2,5 km Piazza Maggiore
3 km Uscita dell’autostrada A14 e tangenziale
8,5 km Aeroporto Guglielmo Marconi

LE SALE

CAPIENZE
RIDOTTE

In ottemperanza alle disposizioni che prevedono misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, per la stagione 2020/2021 le capienze delle sale saranno ridotte

SALA A

SALE MOSTRE

Teatro all’italiana attrezzato per le
diverse esigenze tecniche, foniche e
macchinistiche. Dotata di camerini,
impianto di aria condizionata e
servoscala all’ingresso. La platea può
essere rimossa e permettere l’utilizzo
della sala a pianta centrale.
Capienza: n.92 posti (galleria compresa)

Tre sale posizionate accanto al foyer,
comunicanti tra loro, con possibilità di
accesso diretto dalla strada.
Dotate di connessione wi-fi.

SALA B

SALA ATELIER

Sala costituita da uno spazio scenico a
terra con tribuna rialzata a scomparsa,
che può chiudersi consentendo di
sfruttare l’intero spazio. Dotata di
camerini.
Capienza: n.24 posti

Ampia sala situata nel piano
ammezzato, riscaldata e dotata di
servizi autonomi. Ideale per laboratori,
atelier d’arte e seminari.
Capienza: n.15 posti

SALA C

SALA BIANCA

Sala dotata di americane e di doppio
ciclorama, bianco o nero.
Dotata di connessione wi-fi.
Capienza: n.24 posti

Sala adatta per conferenze stampa,
piccoli rinfreschi e seminari.
Capienza: n.15 posti

La posizione delle sale, su più livelli, permette anche un utilizzo simultaneo e complementare degli spazi

TARIFFE
SALA A

SALA B

SALA C

ALTRE SALE

Teatro all’italiana per spettacoli, saggi di
danza, convegni, concerti, presentazioni e altri
eventi.

Sala per spettacoli, presentazioni, dibattiti,
seminari, laboratori, sala prove... Può essere
utilizzata come sala complementare alla sala A

Sala per convegni, laboratori, seminari,
presentazioni, mostre.. Può essere utilizzata
come sala complementare alla sala A

Sale per conferenze stampa, piccoli rinfreschi,
mostre, presentazioni, seminari...

tariffa intera € 950 + Iva
tariffa ridotta* € 760 + Iva

tariffa intera € 660 + Iva
tariffa ridotta* € 530 + Iva

tariffa intera € 340 + Iva
tariffa ridotta* € 270 + Iva

SALA ATELIER | SALA BIANCA

> Utilizzo della sala per max 8 ore
(con apertura al pubblico di max 3 ore)

> Utilizzo della sala per max 8 ore
(con apertura al pubblico di max 3 ore)

> Utilizzo della sala per max 8 ore
(con apertura al pubblico di max 3 ore)

> Personale di base
___________________________________

> Personale di base

> Personale di base

DOTAZIONE TECNICA INCLUSA:
•
Un impianto di Illuminazione di 10 proiettori,
luce bianca concentrata sul proscenio (per
conferenze) o distribuita su palco (piazzato)
•
Un impianto di amplificazione adeguato
alla sala con 2 microfoni (1 a filo e un
radiomicrofono a gelato) dotati di asta
metallica
•
Una stazione di controllo luci e audio
compresa di mixer e lettore CD in regia
•
A disposizione tavoli, sedie e podio sul palco

___________________________________
DOTAZIONE TECNICA INCLUSA:
•
24 Canali Dimmer Robert Juliat da 3 Kw per
canale
•
7 PC x 1000 W (di cui 3 in Prima Americana
per luce frontale e 4 in Quinta Americana per
controluce)
•
15 PC x 500 W divisi in Seconda, Terza e Quarta
Americana per completare il piazzato bianco
•
Consolle luci 24/48 Canali “ShowTecShowMaster 48” con possibilità di registrare
memorie e submaster
•
2 Casse attive Mackie 350 W
•
Lettore cd
•
Mixer Audio

tariffa intera € 190 + Iva
tariffa ridotta* € 150 + Iva

SALE MOSTRE

tariffa intera € 210 + Iva
tariffa ridotta* € 170 + Iva

In caso di affitto delle altre sale sono da intendersi
come spazi accessori senza costi aggiuntivi

* RIDUZIONI PER: iniziative del Comune di Bologna
iniziative con il patrocinio del Comune di Bologna, Onlus e Associazioni senza scopo di lucro
È possibile concordare “pacchetti personalizzati” a seconda delle diverse esigenze

PIANTE
sale a / b / c
→ parcheggio
via Tiarini

→ ingresso

via Matteotti

PIANO TERRA
Sala A
Sale mostre
Sala bianca

PRIMO PIANO
Sala C

SEMINTERRATO
Sala B

CARATTERISTICHE TECNICHE
SALA A
CARATTERISTICHE TECNICHE
1 prima americana a motore elettrico – diametro del tubo 38 mm
5 americane a corda su stangone di alluminio
170 ritorni elettrici 16Adisposti sulle americane, sul palcoscenico,
in balconata e in regia
44 ritorni elettrici 32A monofase disposti sul palcoscenico,
in balconata e in graticcio
Carico luce: 120 Kw
Allacciamento:
20 prese 32A (locale dimmer)
5 prese 63A (locale dimmer)
morsettiera 250A (locale dimmer)
10 prese 16A (locale dimmer)
8 prese 16A pentapolari (su palco)
8 prese 16A (su palco)
Circuiti fonici:
24 mandate+8 ritorni dal palcoscenico alla regia (cannon)
8 mandate+2 ritorni dalla regia al locale dimmer (cannon)
Linea dmx 512 dalla regia al locale dimmer
Graticcio attrezzato calpestabile con accesso sul palco
MISURE SALA
Larghezza palco: 13,60 m | Profondità palco: 8,80 m
Larghezza boccascena: 9 m
Proscenio: 1 m
Larghezza platea: 14 m | Lunghezza platea: 25 m
Declivio palcoscenico: 3%
Altezza al graticcio: 9,30 m
Altezza balconata: 6 m
Altezza palcoscenico: 1,24 m
Altezza regia: 2 m
CARATTERISTICHE SALA
Sala completamente oscurata
Situata al piano terra con scarico dal parcheggio privato
Quadratura in velluto nero
Fondale: 9x12 m con possibilità di passaggio dietro
Quintatura: 10 quinte misure miste
Cieli: 4 cieli altezze miste
Sipario manuale situato a sinistra del proscenio
Palco in legno nero
Pavimento platea in parquet di legno (marrone scuro)
Scala di collegamento tra platea e palco posta a sinistra del boccascena

DETTAGLIO PALCOSCENICO
Larghezza: 13,60 m
Profondità: 8,80 m
Larghezza boccascena: 9,00 m
Proscenio: 1,00 m
Altezza graticcio: 9,30 m (O = scala di accesso al graticcio)
Declivio palcoscenico: 3%
Scatola nera: fondale 9x12 m, diviso in due parti + 10 quinte
misure miste + 4 cieli altezze miste
Sipario nero manuale in velluto
Prima americana elettrica con ritorni
Americane su stangone di alluminio con ritorni
Possibilità di appendere alla balconata proiettori in sala
Allacciamento in cabina: 20 prese 32A + 5 prese 63A +
morsettiera 250A
Locale audio e locale dimmer in prossimità del palcoscenico
Ritorni luci:
170 ritorni 16A + 44 ritorni 32A sparsi tra il palcoscenico, il
graticcio e la balconata
Ritorni audio:
16 mandate + 4 ritorni palcoscenico destra ------> regia
8 mandate + 4 ritorni palcoscenico sinistra ------> regia
8 mandate + 2 ritorni regia locale ------> audio
Cabina di proiezione alle spalle delle poltrone di galleria per
posizionamento (centrale) di seguipersona
Linea dmx 512 da regia ------>locale dimmer già stesa
Possibilità di stendere cavi dalla regia ai locali audio e
dimmer in canalina mobile posizionata in sala
Scarico diretto sul palcoscenico (per camion di grandi
dimensioni) o in prossimità del palco per furgoni più piccoli
(tre gradini)

SALA B

SALA C

CARATTERISTICHE TECNICHE
5 americane fisse in alluminio triangolari – diametro del tubo: 50mm
42 ritorni 16A posizionati all’altezza delle americane
8 ritorni 16A posizionati dietro al fondale ad un’altezza di 50 cm
Carico luce: 40Kw
Allacciamento:
10 prese 380V – 32A (locale dimmer)
14 prese 220V – 16A (locale dimmer)
4 prese 220V – 16A (dietro al fondale)
4 prese 220V – 16A pentapolare (dietro al fondale)

CARATTERISTICHE TECNICHE
4 americane in alluminio triangolari – diametro del tubo: 50 mm
24 ritorni 16A posizionati all’altezza delle americane
Carico luce: 40Kw
Allacciamento:
2 prese 380V – 32A
1 presa 380V – 63A
3 prese 220V – 16A
morsettiera per allaccio volante 380V pentapolare

MISURE SALA
Altezza alla americana: 4,05m
Altezza sala: 4,40m
Larghezza: 9,70m
Profondità: 12m (con gradinata completamente chiusa)
Profondità: 8m (con gradinata completamente aperta)
CARATTERISTICHE SALA
Sala completamente oscurata
Situata in un piano interrato raggiungibile con scale e ascensore
Assenza di quintatura
Fondale nero
Muri neri
Regia posta sopra la gradinata al centro (mobile)
Pavimento platea in parquet di legno (marrone scuro)

MISURE SALA
Altezza alla americana: 4,40 m
Altezza sala: 4,70 m
Larghezza: 9 m
Profondità: 12 m
CARATTERISTICHE SALA
Sala completamente oscurata
Situata al primo piano raggiungibile con scale e ascensore
Assenza di quintatura
Doppio tendaggio montato su binari scorrevoli lungo il perimetro della
sala: bianco o nero a scelta
Tappeto danza nero a terra

PIANTE

sala atelier, sala bianca, sale mostre

sala
bianca

SERVIZI AGGIUNTIVI
La Baracca - Testoni Ragazzi mette a disposizione la propria esperienza e professionalità per supportare l’organizzazione e arricchire gli eventi. È possibile lavorare insieme e studiare servizi che, a costi contenuti, vadano oltre la fornitura di base e che possano soddisfare le più svariate richieste, come:
Servizi di supporto alle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19!
Triage e sanificazione ambienti
In questo particolare periodo offriamo la possibilità di effettuare servizio di triage all’ingresso e di sanificazione delle sale.
Noleggio tecnico
Il servizio tecnico può offrire, oltre alle dotazioni di base di Sala A e Sala B, materiale tecnico professionale che dovesse essere necessario: dalla videoproiezione a impianti audio personalizzati. È possibile inoltre attivare collaborazioni con service specializzati

ticket

Servizio di biglietteria
Biglietteria computerizzata, gestita da personale qualificato, con possibilità di servizio di prevendita.
Attività di promozione
Supporto nella realizzazione di materiali promozionali con possibilità di servizio grafico.
Segreteria Organizzativa
Supporto nell’organizzazione dell’evento.
Servizio fotografico e video
Possibilità di attivare collaborazioni con professionisti del settore.
Servizio catering
Possibilità di attivare collaborazioni con fornitori specializzati.

...

Assistenza tecnica specializzata
Assistenza e cura particolare nella preparazione dei vari spazi con possibilità di consulenze per gli allestimenti delle sale, per convegni o per altri eventi.

...e quant’altro possa valorizzare il vostro evento. Vi aspettiamo a teatro per parlarne insieme!

La Baracca - Testoni Ragazzi

