
 
 

VIA LATTEA SUITE 

Spettacolo teatrale di danza e musica  
Opera musicale in tonalità LA minore per fisarmonica 

 
 

Ideato da Saro Calandi 
Alla danza, Sara Tremolizzo 

 

 
 
 

L’opera “Via Lattea Suite” è un vero e proprio viaggio che, attraverso imprevedibili esplorazioni interstellari ci 
fa approdare ai territori dell’anima; un intenso percorso intimo, circolare, in cui la sensibilità dell’artista 
pervade ogni singola nota e che solo nella riarmonizzazione con la vibrazione unica e ferma dell’Universo, 
ritrova le proprie origini più profonde. Sonorità raffinate e intense emergono dal calore e dalla suggestione 
della fisarmonica mentre le timbriche di rimando mediterraneo rivelano il forte senso di appartenenza alla 
propria terra e alle proprie origini. Alcuni pezzi tra i più amati del repertorio consolidato del Maestro Saro 
Calandi integrano lo spettacolo intenso ed emozionante. Uno spettacolo da sentire e da vedere, nel quale i 
due linguaggi della musica e della danza si fondono in un unico respiro. 
 
 
Durata spettacolo: 60 minuti. 
Adatto a tutte le età. 
 
Location: lo spettacolo è rappresentabile sia al chiuso (teatro, auditorium o sala equivalente), che all'aperto 
(piazza, cortile) purché non vi sia rumore di fondo e sia possibile installare delle sedute per il pubblico.  
 



SCHEDA TECNICA 
 
 

 
COMPONENTI 
 
1 Fisarmonicista 
1 Ballerina 
 
 
CABLAGGIO 
 
2 Ch. XLR per fisarmonica. 
Sono necessarie 2 prese di corrente CEE 220v/16A per un carico complessivo di picco di 2KW 
 
 

       
 
 
 
PALCO 
 
Per esigenze scenografiche e coreografiche è richiesto un palco di dimensione minima 8 x 8 m, un’altezza 
da terra di almeno 50 cm e un’altezza minima sopra la scena di 5 m per l’installazione dei tessuti aerei. 
Il palco deve essere costituito da una superficie piana, contigua e ben stabile e al suo interno non dovranno 
transitare cavi di nessun genere per permettere movimenti in sicurezza anche a piedi nudi. Si richiede una 
struttura o americana per tessuti aerei e luci.  
La struttura di supporto (americana, o punto di aggancio fisso a muro) dev’essere certificata per il carico di 
persone o comunque con una portata garantita superiore ai 1400 chili per l’installazione dei tessuti aerei. 
 
 



 
 
 
VIDEO LIVE-SETUP 
 
Lo Show "Via Lattea Suite" si avvale di una videoproiezione gestita autonomamente. 
Si richiede un videoproiettore con risoluzione 1920 x 1080 dpi con ingresso HDMI e uno schermo di 
dimensioni minime 3 x 2 m. 
 
 
P.A.  
   
L’impianto audio dev’essere composto da un minimo da 2 satelliti e 2 subwoofer, dev’essere di qualità e 
potenza adeguata alla capienza dell’area deputata allo spettacolo. Due monitor dovranno essere posizionati 
lateralmente sul palco. 
 
 
LUCI 
 
In teatro, l'illuminazione base prevede un minimo di 4 fari colorati che emettano luce soffusa. 
All’esterno dove non sia possibile utilizzare il videoproiettore si richiedono fari cambia colore, occhio di bue 
e macchina del fumo. 
Prima dell’inizio dello spettacolo le luci circostanti alla scena (lampioni se all'esterno) dovranno essere 
totalmente spente. 
 

CAMERINO 

Si richiede possibilmente un camerino per 2 persone in prossimità del palco dotato di luce, acqua e specchio. 
L'accesso al camerino dovrà essere riservato esclusivamente ai 2 artisti. 
Durante la stagione invernale la temperatura dei camerini non dovrà essere inferiore ai 20°C. 
 
 
TEMPISTICHE 
 
Gli artisti inizieranno il montaggio almeno 4 ore prima dell’inizio dello spettacolo. 
I tempi di smontaggio sono approssimativamente di 1 ora. 
 
 

 

 

CONTATTI 

Saro Calandi  

Tel. 338 / 2355958 

Email: info@sarocalandi.it 

Ulteriori informazioni sul sito: www.orasproject.it  e  www.sarocalandi.it                   


