
Il Teatro 1 e l’annesso Foyer 1 si trovano all’interno del complesso dell’ex Matta-
toio di Testaccio, attualmente un importante polo culturale della città di Roma. I 
due spazi sono situati nell’area un tempo dedicata alla pelanda dei suini, nell’ala 
sinistra della struttura. Gli ambienti del padiglione della Pelanda sono stati re-
staurati e riprogettati come un sistema aperto, modulare nelle sue strutture e 
interamente attraversabile, con grandi superfici vetrate che esaltano volumi e 
prospettive. Pensati come spazi performativi ed espositivi, sono luoghi versatili 
che si prestano ad essere reinterpretati grazie a interventi di allestimento e adat-
tamento a misura delle diverse esigenze. Sono dotati di tende acustiche fonoas-
sorbenti e oscuranti, camerini e servizi.

Teatro 1 La Pelanda  Scheda Tecnica
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TEATRO 1

Sala (palco + platea)

Dimensioni:
superficie (palco + platea) 265 m² 
lunghezza (palco + platea) 19,10 mt 
larghezza (palco + platea) 13,70 mt 
altezza 12,50 mt

Accesso diversamente abili consentito. 
 
Platea

Platea gradonata in carpenteria lignea a sette livelli con scale di accesso frontali 
e posteriori.

Poltrone lignee con piano reclinabile disposte in 8 file, numero posti totale 166+2 
spazi per diversamente abili.

n. 01 americana esterna a fondo sala; 
altezza: 4,70 mt dal piano della gradonata. 

Palcoscenico

Dimensioni:
superficie 108 m²
larghezza totale 12,00 mt
profondità totale 9,00 mt  

Il palco è ubicato a quota terra.

n.01 acceso laterale SX.  

Dotazioni:
palcoscenico con struttura in tavoloni di legno rivestito con tappeto danza (non 
inchiodabile) così composto: 
n. 06 tappeti PVC danza nero 1,50 mt x 9,50 mt lunghezza;
n. 02 tappeti PVC danza nero 1,40 mt x 9,50 mt lunghezza;
n. 01 tappeto feltro nero 2,00 mt x 13,30 mt.

Sipario: No

Ring perimetrale in traliccio d’alluminio 30X30 (dim. 12,00 mt x 9,00 mt x h 6,00 
mt dal piano palcoscenico)
n.03 traverse longitudinali.

Boccascena in tessuto nero;  
n.02 mezzi fondali in panno nero motorizzato ad apertura orizzontale (10 mt x h 
5,90 mt) 
n.08 quinte in panno nero (larghezze varie: da 1,40 mt a 2,80 mt); 
n.04 soffitti in panno nero (altezze varie: da 0,35 mt a 2,00 mt); 

Accesso per carico e scarico su ambiente retropalco a livello con n.03 ingressi 
con porte a vetri a doppia anta apertura totale 120 cm.



Camerini
n. 04 camerini lato SX palco. 

In dotazione

n.02 tavoli 140x70 cm, piano grigio, bordo gomma. 

IMPIANTI

Impianto elettrico (cabina) impianto illuminotecnico

Quadro elettrico POWER BOX63P 12X16 mono; 
n.01 splitter DMX ; 
n.36  ch dimmer;  
n.06 dimmer  Electron 6chx3KW; 
n.01 cavo terra da 50mt; 
n.04 cavi 63P da 20mt; 
n.02 cavi 63P; 
n.02 sdoppi 125/63A; 
n.03 sdoppi 63/32A; 
n.04 cavi 16A da 20mt; 
n.07 cavi 16A da 5mt; 
n.02 cavi 16A  da 10mt; 
n.07 sdoppi 16/16A ; 
n.04 ciabatte 16A ; 
n.02 cavi DMX da 20mt; 
n.10 cavi multicircuito 6X16A da 20mt; 
n.03 cavi multicircuito 6X16A da 10mt; 
n.04 quarzine con vetro 200W; 
n.01 consolle Spark completa4D; 
n.10 proiettori PC 1000w, completi di PG e bandiere; 
n.04 proiettori FRESNEL 1000w, completi di PG e bandiere ; 
n.08 proiettori Par64 1000w, completi di PG; 
n.02 sagomatori  ETC Zoom 25°/50° ; 
n.06 sagomatori ETC + ottica 36; 
Ganci e accessori; 

Cavi a disposizione: 
n. 13 sdoppi da16A 
n. 02 prolunghe 16A da 20mt 
n. 03 prolunghe 16A da 5mt 
Potenza elettrica disponibile 60kw trifase 380v. 

Impianto audio

P.A. 
n. 02 diffusori acustici per le basse frequenze BERINGER VQ 1800D; 
n. 02 diffusori acustici per le frequenze medio-alte JBL 1732 teste full range; 
n. 01 amplificatore CROWN 500XS; 
n. 01 amplificatore CROWN 1200XS. 

F.O.H: 
n. 01 mixer YAMAHA 01V96 con doppio multicore sala palco. 

Stage e microfoni
n. 02 monitor JBL VRX712M; 
n. 02 radiomicrofoni Senneiser EW100G3; 
n. 02 bodypack Senneiser EW100G3;   
n. 02 capsule DPA 4061 (1 nera e 1 color carne); 



n. 01 riduttore DPA_SENNEHEISER; 
n. 04 microfoni  SHURE SM 58 con portamicrofono; 
n. 04 aste microfoniche.(n.3 snodate n.1 dritta); 
n. 01 stage box n.04 canali.  

Cavi a disposizione: 
n. 05 cavi xlr (varie lunghezze)

Impianto di videoproiezione

n. 01 VDP BENQ SH960 5500 ALHD ottica 1.62 2.43 sospeso alla traversa 
anteriore del ring;
n. 01 schermo 4,00x3,50 mt autoportante con cornice, telo per proiezione fron-
tale;
n. 01 cavo HDMI 10 mt.

FOYER 1

Dimensioni:
superficie 210 m²
lunghezza 15,30 mt
larghezza 13,70 mt
altezza 12,50 mt




