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Apertura all’Italiana 
QQuesta tipologia di apertura del sipa-
rio si raccoglie verso le estremità del 
boccascena, aprendosi al centro, a 
partire dall’ombellico del Sipario e 
producendo due ampi panneggi 
verso le due sommità contrapposte. 
Il sistema è realizzato attraverso un 
ccomplesso sistema di anelli e corde 
che guidano il posizionamento delle 
peighe. Azionando la meccanica su-
periore e tirando i due teli verso 
l’alto, la stoffa si dispone in pieghe 
che danno vita al drappeggio, inqua-
drando la visione del palcoscenico 
attraverso il boccascena.
Tecnicamente il sistema prevede che 
la parte alta del sipario sia unita ad 
uno stangone per mezzo di legature. 
I moderni sistemi di meccanica tea-
trale consentono una gestione del si-
stema, attraverso l’uso di motori per 
teatro ed un sistema di scorrimento 
delle corde, che non tradisce l’idea 
originale ma la adegua alle moderne 
capacità d’intervento.

Inssi a taglio termico
SSerie alluminio legno a taglio termico che consolida 
tutte le peculiarità dei sistemi Planet, eccellente lavora-
bilità e altissime prestazioni ambientali termiche ed acu-
stiche sposano il calore del legno interno proponibile in 
diverse tinte che soddisfano le più svariate richieste ar-
chitettoniche. Gamma di proli completa che compren-
de tutte le soluzioni: nestra, portanestra, wasistas, 
bilico, scorrevole parallelo, portoncini anche apertura 
esterna, il tutto proposto in diverse soluzioni tecniche ed 
estetiche, sono sicuramente da evidenzaire le alte pre-
stazioni sico meccaniche ottenute grazie all’ampia pre-
camere del giunto aperto. 
Informazioni Tecniche: serie battente alluminio legno a 
taglio termico marcata CE; sezione telaio 70 mm.

Velluto Elbas Marezzato
Ignifugo classe 1
Composizione 100% Poliestere FR trevira CS
Altezza cm 140   Peso gr 570 al mtl
Ignifugazione di classe 1 - Lavabile in acqua a 30°
Solidità alla luce (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 +- 1
MMartindale (norma UNI EN ISO 1294- 2:2000)
Questo velluto in Treviria CS con effetto marezzato è un versatile tessuto utilizzato per la fab-
bricazione di poltrone teatrali e da hotel, divani, tendaggi e sipari da teatro, baffle e pannelli 
acustici, rivestimenti per pareti in locali pubblici e forniture contract di alto livello.
E’ un prodotto con il 100& di lati in poliestere ignifugo e la sua produzione avviene con un 
processo rispettoso dell’ambiente.

IL MOLTEPLICE DELLO SPAZIO TEATRALE
LLo spazio teatrale è il luogo di un’azione rappresentata da uomini ad altri uomini. Per un tempo determinato è un 
luogo di riunione e incontro di una comunità di attori e spettatori, è un luogo di scambio dove ciascuno partecipa 
in modo diverso. Più semplicemente, come sosteneva Jerzy Grotowski, è ciò che avviene tra lo spettatore e l’atto-
re. La molteplicità delle forme di espressione del teatro ha prodotto tipologie architettoniche, metodi di recitazio-
ne, modalità di rapporto con il pubblico e strutture dello spazio scenico molto variati e innovativi, scaturiti tutti da 
un fondo comune: ospitare una moltitudine e concentrarne l’interesse sull’azione scenica. I grandi teatri realizzati 
nei secoli sono le tappe di un percorso zigzagante attraverso le diverse idee di teatro.
Con la ne del teatro antico, archetipo della cultura europea e forma necessaria dello spazio teatrale, la parola the-
atrum, privata nel Medioevo di un’istituzione cui riferirsi, ha signicato un “luogo” chiuso o separato. In età umani-
stica, ancora designava un oggetto da guardare o un luogo da cui guardare. Solo a partire dal Rinascimento si ri-
conquista un’idea di spazio del teatro (sala e scena) e l’edicio teatrale diviene un monumento della città. Dunque, 
il passaggio dal “luogo” al “teatro” è il punto di arrivo di visioni diverse e complesse che, in Europa, danno luogo so-
stanzialmente  alla “sala all’italiana”.
Diverse sono le componenti che caratterizzano la spazialità composita del teatro, tra le quali consideriamo: l’alle-
stimento scenograco, cioè l’ambientazione scenica dove si svolge la rappresentazione; il palcoscenico, ovvero lo 
spazio dell’azione drammatica, quell’area riservata solo agli attori e non agli spettatori (una condizione di separa-
zione che nel corso del XX secolo è andata via via sfumandosi); e la “scatola architettonica” vera e propria, che con-
tiene oltre al palco e alla platea anche gli spazi di servizio, in rapporto con il tessuto urbano circostante.Prospetto
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