SCHEDA TECNICA DEL TEATRO
Il Teatro Kopó si trova a Roma, in zona Numidio Quadrato a 300 mt da via Tuscolana.
Il pubblico verrà accolto in un piccolo foyer nel quale attendere l'inizio dello
spettacolo, e gustando un delizioso aperitivo ai tavoli rigorosamente firmati…Kopó.
Nella sala "Franca Rame", 42 poltroncine (46 con l’aggiunta di sedie) sono
distribuite su gradinate che permettono a tutti di avere un'ottima visuale.
A marzo 2016 è stata inaugurata una nuova ala del Teatro che comprende il bagno
per disabili e una nuova sala prove, la sala "Mariangela Melato" adatta anche a
laboratori, lezioni di yoga, danza, Meeting, Presentazioni, Vernissage, Feste Private,
Casting ed Eventi promozionali.
Il Teatro ha una convenzione con l'Autorimessa Scribonio, in Via S. Curione, 41.
Puoi lasciare la tua macchina per le prime due ore a 2€ anziché 3€, dalla terza ora il
costo sarà di 1€ a ora.
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Capienza: 42 posti su poltrone
Platea rialzata con pedane, dalla terza fila
Palco: L 3,70 m x P 3,10 m x H 3,60 mt
Sipario elettrico alla tedesca (a scomparsa
verso l’alto)
Graticcio
Mixer audio e casse
8 Proiettori Lumipar Led Q12 (RGBW)
2 Proiettori 150W RGB/FC COB LED,
1 PC Led 1000 Watt
Mixer Luci 24 canali
Camerino (completo di asse e ferro da stiro;
aria condizionata caldo/freddo)
Proiettore video
Bar
Due bagni, di cui uno per disabili
Tutto l'ambiente è climatizzato e dotato di un sistema di immissione ed
estrazione dell’aria

SALA MARIANGELA MELATO
40 Mq
1 Proiettore HD
Impianto audio
4mt di specchi sulla parete sinistra
1 bagno riservato interno alla sala
Aria condizionata caldo/freddo
Impianto di immissione ed estrazione
dell’aria
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SI SPECIFICA CHE LE COMPAGNIE IN PROVA PRESSO IL TEATRO O
IN STAGIONE TEATRALE AVRANNO SEMPRE DIRITTO A UN LISTINO
BAR RISERVATO

Rimandiamo al sito per la visione delle foto e della piantina:
https://teatrokopo.it/scheda-tecnica-e-affitto-sale/

IL FOYER E IL BAR

