
KOLBE-fare della vita un dono 

(dati tecnici relativi ai due tipi di rappresentazione) 

 

“KOLBE” versione MUSICAL 
  

La versione “musical” dell’opera - ideata e realizzata dalla Compagnia Arenaartis di Chioggia di 

Antonia Varagnolo - prevede: 

 

Attori:  66 persone tra ballerini, cantanti e tecnici 

 

Durata: Un’ora e 15 minuti.  

 

Spese: 6.500 euro di compenso netto per l’intera compagnia (artisti e tecnici) + spese di viaggio, 

vitto e alloggio per la compagnia stessa + spese per allestimento location e service 

(amplificazione, luci, e schermo per videoproiezione di sfondo).  

Previ opportuni accordi, la compagnia può provvedere direttamente alla propria sistemazione 

logistica  e al reperimento del service. 

Si fa presente che l’onere complessivo può variare a favore del committente a seconda del 

periodo dell’anno, della vicinanza del luogo a Chioggia, del preavviso (le offerte ferroviarie e 

aeree, come noto, variano a seconda del maggiore o minore anticipo dell’acquisto dei 

biglietti), nonché del numero di eventuali repliche dello spettacolo nella stessa occasione.  

 

Location: Occorre prevedere per il palcoscenico una superficie calpestabile di almeno 8 X 10 metri  

 

 

“KOLBE” versione CONCERTO 
 

La versione “concerto” dell’opera si svolge generalmente all’interno delle chiese, senza quindi 

apparati scenici e particolare allestimento, nella pura dimensione del colloquio e della preghiera. E’ lo 

stesso autore a presentare i brani che poi via via i cantanti eseguono, e in questo modo, in quanto a intime 

e profonde emozioni, nulla perde rispetto alla versione “musical”.  

 

Attori:   4 persone (3 cantanti più l’autore che narra e presenta le varie canzoni, e aiuta nel canto) 

 

Durata: Per contenere la durata entro un’ora e 15 minuti viene eseguita una selezione dei 17 brani 

che compongono l’opera, che altrimenti dura 2 ore..  

 

Spese: 1.200 euro di compenso netto per gli artisti + spese per il service + (se non in chiesa) spese 

per l’allestimento della location + (se fuori Roma) spese di viaggio, vitto e alloggio per 5 

persone 

Previ opportuni accordi, ove il concerto si svolga nel Lazio, gli artisti possono indicare ove 

reperire un adeguato service 

 

Scheda tecnica dettagliata per il service: 

1) Amplificazione: il mixer deve prevedere almeno 5 ingressi (1 per le basi + 4 per i cantanti), 4 

microfoni, 4 aste, 4 leggii. Il segnale della base audio (preregistrata) preferibilmente dovrebbe 

provenire da computer. 

2) Telo per proiezioni (facoltativo) 

3) Luci (se in chiesa, facoltative): per illuminare i cantanti 

 

per contatti: d.d.ricci@alice.it ; cell.339.2475454 

mailto:d.d.ricci@alice.it

