L’AZZARDO DEL GIOCOLIERE
Conferenza spettacolo sulla matematica del gioco d’azzardo, la ludopatia e il confronto, nel
gioco, tra azzardo e virtuosismo
SCHEDA TECNICA

Esigenze VIDEO: per poter eseguire la conferenza spettacolo necessito di un VIDEO PROIETTORE e della relativa parete
su cui proiettare. Il video devo poterlo collegare al mio PC che devo poter controllare dal palco. La posizione del
computer può essere sia alla sinistra che alla destra del pubblico indifferentemente, ma defilato, non centrale.
Esigenze LUCI: per poter eseguire la conferenza spettacolo l’illuminazione deve esser tale da permettere che,
contemporaneamente, si possano vedere le proiezioni (alle mie spalle), mi si possa vedere bene e che io possa vedere
bene gli attrezzi con cui mi esibisco. L’ideale sarebbe quindi avere dei fari dotati di alette per gestire i tagli. Inoltre
sarebbe perfetto se fosse possibile fare buio totale sul palco in alcuni momenti dello spettacolo. In platea buio.
Importante: È altresì vero che mi sono esibito anche in palestre con illuminazione “a giorno”, le esigenze qui riportate
sono quindi da intendersi come un’indicazione per lavori “teatrali” o simili. Per location diverse sono ovviamente da
rivedere.
Esigenze AUDIO: per poter eseguire la conferenza spettacolo devo poter collegare all’impianto audio che mi verrà
messo a disposizione l’uscita audio del mio pc (ricordo che è sul palco) ed il mio radiomicrofono. Nello specifico
ricordo che le uscite audio dei pc portatili spesso fanno interferenza con gli impianti audio se non sono, gli impianti,
adeguatamente filtrati/schermati (a causa della loro alimentazione). L’uscita del mio pc è del tipo “jack piccolo”
mentre quella del mio radiomicrofono è del tipo “cannon”. (Uso il mio radiomicrofono perché necessito di un archetto
che sia stabilmente fissabile in cintura per potermi muovere liberamente avendo le mani libere).
Importante: Si tenga presente che ho anche un mio impianto audio ma che non è “buono” per tutte le location e
quindi, nel caso in cui il posto in cui si andrà ad allestire la conferenza-spettacolo non fosse munito di un impianto
audio, contattatemi per capire se il mio potrebbe essere adatto.
Importantissimo: per questa conferenza spettacolo è fondamentale che il collegamento audio tra PC e impianto audio,
una volta collegato anche il videoproiettore, NON dia fruscio. Se non si è in possesso di cavi schermati o D.I. box o altri
filtri si prega di comunicarmelo per tempo!
Esigenze MATERILI: nn.
Esigenze di SPAZIO: per poter eseguire la conferenza spettacolo mi servono almeno 6 m in larghezza e 3 m in
profondità. Se il palco fosse molto più grande nessun problema. In altezza non ho limitazioni particolari, ma essendo io
un giocoliere più spazio ho, meglio è. Inoltre ho l’esigenza di avere un camerino a disposizione.
Importante: mi sono esibito, in questi anni, un po’ ovunque: dai grandi teatri alle palestre, da aule a sale conferenze.
Mi adatto quindi facilmente a tutti gli spazi. Se non fossero quindi disponibili le metrature richieste, non esitate a
contattarmi!
Esigenze di TEMPO: la conferenza spettacolo dura 1h15’ più 30’ per le domande del pubblico (momento a cui io non
rinuncerei). Inoltre servono almeno 1h per montare (prima che il pubblico entri e con un vostro tecnico presente che
sappia usare gli impianti ed il videoproiettore che mi metterete a disposizione) e 30’ per smontare.

Nota: per qualsiasi mancanza (negli spazi, nel materiale richiesto, nei cavi necessari per i collegamenti, nelle
prolunghe, nelle tempistiche, …) siete pregati di contattarmi direttamente in quanto ho molto materiale di mia
proprietà e posso sopperire alle eventuali mancanze e, soprattutto, mi adatto a tutte le esigenze, o quasi!
Grazie, Federico Benuzzi.
Per i contatti www.federicobenuzzi.com

