
 
 

Teatro Persiani  
Recanati, Corso Cavour 
 
 
 
 

LA SALA 
 Il teatro Persiani offre una sala da 465 posti a sedere, un’ottima 
qualità acustica, una grande platea con 140 posti, tre ordini di palchi 
con 237 posti, il quarto ordine (loggione) offre 10 palchi con 42 posti e 
una galleria centrale con 45 posti, disposti su due file. Il Teatro offre 
anche la possibilità di usufruire di un guardaroba con personale 
addetto. 
 
IL PALCOSCENICO 
Il palco del teatro misura 137.36 mq 
Il proscenio  12.6 mq  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DEL PALCO 

Apertura boccascena Larghezza 8.96 mt x altezza 8.81 mt 

Dimensioni palcoscenico Larghezza max (da muro a muro) 17.50 mt 
Larghezza da quinta a quinta 8.96 
Profondità da sipario a fondale 7.84 mt 

Caratteristiche del palco Tavolato in legno 

Declivio palcoscenico 4% 

Porta di carico/scarico scene Dal foyer 

Deposito Mq ------ 

Sipario Velluto rosso manuale 

Graticcia / soffitta Tagli utilizzabili n° ------ / altezza dal palco -------
m 

Ballatoi I° ballatoio dx altezza 2.70 m / II° ballatoio dx 
altezza 8.18 m / I° ballatoio sx altezza 7.49 m 

Sottopalco Profondità -------m 

Proscenio e buca Mq ------ /mq ------ 

Tiri multipli elettrici nessuno 

Tiri puntuali elettrici nessuno 

  

IMPIANTO ELETTRICO / LUCI / AUDIO 

Alimentazione 380 volts Trifase + neutro 

Potenza massima 150 kw 

Allacci Morsettiera, presa 63 A (5 poli) n° 1, presa 32 A 
(5 poli) n° 1 

Stangoni in alluminio  N° 4 

Canali elettrici N° 72 ritorni; N° 24 canali dimmer digitali   

Materiale illuminotecnico Proiettori pc n° 10 completi di alette paraluce e 
telaio porta filtri, sagomatori n° 2, fari domino n° 
6.  
Mixer luci console Strand lighting serie 200 
 

Materiale audio 
 
 
 
 

Mixer audio pickup 88° fbt 
n° 2 casse Fbt jolly 12 r 250 w sound 
reinforcement monitor 
n° 1 radiomicrofono  

MATERIALE IN DOTAZIONE AL TEATRO 

Quintaggio e altro materiale Fondal n° 1, cieli, quintaggio, tavoli, sedie ecc. 

Controdeclivio  No 

http://www.teatrodellemuse.org/-2-inglese/MERCHANDIS/STAGE-PLAN/SCHEDA-MATERIALE-ILLUMINOTECNICO1.pdf


CAMERINI:  
 

 5 camerini senza servizi 

 1 camerino produzione 

 2 bagni con 2 docce ciascuno a uso esclusivo delle 
compagnie 

 
 

IL PALCOSCENICO 

Larghezza proscenio: 8.96 mt.  

Larghezza boccascena: 8.96 mt. 

Larghezza palco da quinta a quinta:  8.96 mt 

Altezza graticcia: mt.  nd  tagli utili: n° nd 

Declivio 4% 

Profondità palco da sipario velluto a fondale: 7.84 mt.  

Altezza boccascena: 8.81 mt.  

Altezza palco rispetto al golfo mistico: 2.15 mt 

Altezza platea rispetto al golfo mistico: 0.55 mt 

Altezza palco rispetto alla platea: 1.60 

Lunghezza golfo mistico dal proscenio (ai lati): 2.32 mt 

Lunghezza golfo mistico dal proscenio (al centro): 2.17 mt 

Distanza I fila platea – golfo mistico: 1.56 mt 

Lunghezza platea dal proscenio (al centro): 16.28 mt 

Lunghezza platea dalla buca dell’orchestra (al centro): 14.11 mt 

Scarico materiali: corso Cavour 

Per ulteriori informazioni: 0717579445 (dal martedì al sabato  
ore 17:00-19:00) 

 

 

 

 



PIANTA PALCO TEATRO PERSIANI RECANATI 
 

 


