
CUbo, un Volume in Volo. È un palco tridimensionale sospeso.

È  un  gioco  di  corpi,  luci  ed  ombre  che  si  confondono  nelle 
modulazioni cromatiche della struttura.



Luci  e  colore  mutano  l'aspetto  del  CUbo  e  la  sua  funzione  in  base 
all'interpretazione  dei  performers  che  ne  abitano  tanto  le  pareti  verticali 
esterne quanto gli spazi interni.

Il CUbo si presenta al pubblico in diversi abiti; dal principio è coperto da una 
velo semitrasparente che i performer infrangono facendolo cadere a terra e 
lasciando il Cubo nudo. Fuochi e fumo ampliano il  volume del CUbo. 4 teli 
bianchi si  srotolano dipingendo così le pareti  di  colori  e forme create dalle 
ombre. 

A guidare questo caleidoscopio di forme e colori in continua mutazione una 
squadra  di  performer  che  talvolta  danzano  e  talaltra  si  gettano  in  ardite 
imprese  come  il  lancio  all'elastico  da  dentro  il  Cubo  verso  gli  sguardi 
esterrefatti del pubblico. I performer salgono e scendono con disinvoltura dalla 
struttura  trasportando il  pubblico  nel  vortice  di  immagini  e  suggestioni  che 
escono dall'insolito baule volante.

Lo spettacolo si propone ogni volta come progetto ad hoc pronto a cogliere 
anche  le  suggestioni  diverse  che  possono  venire  di  volta  in  volta  dagli 
organizzatori.



Tour

- Maggio,  2014 -Festival "Le strade del Teatro"- Abbiategrasso (MI).

- Dicembre,  2014  -Capodanno- Pisa (PI)

- Luglio, 2015 -Ala, città di Velluto- Ala (TN)

- Agosto 19-22 2015 -Hans Christian Andersen Festival- Odense (Denmark) 

Cubo è parte di “Il Baule Volante”,prodotto da Kulturmaskinen 

- Dicembre, 2015 -10° birthday of the Merano Terme- Merano (BZ)

- Dicembre, 2015 -Capodanno- Forlì (FC)



Info



Scheda Tecnica

Location:
Cubo è uno spettacolo aereo per spazi aperti urbani o naturali.

La struttura viene sollevata da un’autogru che può trovarsi sia nel medesimo 

luogo dello spettacolo che in uno spazio contiguo anche lontano o separato 

da  edifici;  in  tal  caso  è  necessario  il  parere  del  gruista  per  definire  le 

caratteristiche della gru.

La gru ed il palco base del CUbo verranno disposte in modo tale da creare un 

“fronte palco” nei confronti del pubblico. 

La  gru  e  la  posizione  base  del  CUbo  dovranno  essere  transennate  sin 

dall’inizio del montaggio.

La fornitura di corrente elettrica deve giungere nei pressi della gru.



Gru
Il peso della struttura con i performer, comprensivo dell’effetto dinamico del 

vento,  è  inferiore  ad  una   tonnellata  (960kg).  La  gru,  al  massimo  dello 

sbraccio disponibile deve poter garantire la portata di 2 tonnellate. Lo sbraccio 

richiesto dipende dalle dimensione e dalle caratteristiche dello spazio. 

Per piazze piccole con la gru vicina alla struttura può essere sufficiente una 

gru da 30 tonnellate mentre per spazi più ampi o per spazi ove la gru sia in 

uno  spazio  diverso  dalla  struttura,  generalmente  si  coinvolgono  gru  da 

100/130 tonnellate. 

La gru deve avere anemometro sulla cima del braccio.

La  gru  deve  avere  un  sistema meccanico  in  grado  di  riportare  a  terra  la 

struttura in caso di guasto al motore.

Sicurezza
Gli spazi di  montaggio, smontaggio spettacolo, la regia ed il  palco devono 

essere transennati.

In loco deve essere presente un’ambulanza

In caso di spettacolo sull’acqua va approntato un servizio di salvataggio atto 

al recupero dei performer in caso di blocco della gru.

L’organizzatore  dovrà  approntare  un  documento  unico  di  valutazione  dei 

rischi da interferenza che esamini le interferenze tra  documenti dei rischi del 

service,  della  ditta  della  gru  e  di  eVenti  Verticali  per  quanto  riguarda  la 

struttura.

Palco
Il cubo viene posizionato su un palco fornito dall’organizzazione di almeno mt 

6x6 senza balconi altro almeno 1 mt.. 



Service
La struttura aerea è allestita con par a led. La corrente per alimentarli ed il 

segnale giungono da terra attraverso cavi che percorrono il braccio gru.

Sul palco sono presenti fari per illuminare il cubo da terra.

LUCI

- 12 PAR led 3 ganci (tipo SUPERCLAMP ) 

- 2/4 Moving Head SGM Synthesis Wash 700

- 1 segui persona con piantana, iride ed operatore 

- 4 Spotlight DOMINO o par 

- Banco luci

- 2 canali dimmer digitali da 2,5 KW

cablaggio

1 cavo corrente 220 + 1 cavo segnale di almeno 50mt (per la misura esatta si 

valuterà la lunghezza di braccio della gru e le dimensioni dello spazio)

AUDIO

-  Impianto  di  sala  min.  10.000W  completi  di  Sub  (o  comunque  potenza 

dimensionata allo spazio)

- 2 D.I.

Mixer audio cui collegare PC portatile

Cablaggio

L'audio dello spettacolo è generato tramite computer portatile

VARIE

1 camerino con tavolo, 8 sedie, appendiabiti e bagno



eVenti Verticali a.s.d.c.r.
Via domos noas, 29
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www.eventiverticali.com
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