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SCHEDA  TECNICA Teatro Fumagalli 
 
 

località   Vighizzolo di Cantù - Como 
indirizzo   via San Giuseppe, 9 
codice postale  22063 
ufficio telefono  031.733711 
fax    031,733711 
e-mail   info@teatrofumagalli.it 
sito internet  www.teatrofumagalli.it 
proprietà   Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Vighizzolo di Cantù 
gestione    Teatro Fumagalli 
totale posti     471 
 
Fabiana Cattaneo  338/7510107  
e-mail   fabiana.cattaneo@teatrofumagalli.it 
Amministrazione  amministrazione@teatrofumagalli.it 
 
responsabile generale  
responsabile tecnico 340.2697099 Ernesto Moscatelli 
e-mail   ernesto.moscatelli@teatrofumagalli.it 
 

Dimensioni palcoscenico 

•  larghezza palcoscenico  (da muro a muro).......... 16 mt 
•  larghezza palcoscenico utile (da quinta a quinta).......... 11.3 mt 
•  profondità palcoscenico (dalla linea del sipario al fondale nero).......... 

11.3 mt 
•  profondità ½ palcoscenico (dalla linea del sipario al fondale 

azzurro)......... 5.3 mt 
•  larghezza boccascena (da muro a muro).......... 11.4 mt 
•  larghezza boccascena.......... 10.5 mt 
•  altezza boccascena (presente arlecchino fisso).......... 5.1 mt 
•  distanza prima americana dal sipario.......... 0.4 mt 
•  declivio medio palcoscenico.......... 4.5 % 
•  distanza ribalta dalla prima fila di poltrone.......... 3.1 mt 
•  altezza graticcia a livello sipario.......... 9.6 mt 
•  altezza graticcia fondopalco.......... 9.3 mt 
•  dimensioni graticcia.......... 16x10.7 mt 
•  distanza graticcia a sottotetto.......... 2.7 mt 
•  altezza ribalta.......... 1 mt 
•  distanza ribalta sipario.......... 0.5 mt 
•  chiusura/apertura sipario: manuale 
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Attrezzature elettriche 
 

• potenza disponibile 40kW  380V / 220 V   
(su prese pentapolari da 32Ah e 16Ah) 

• potenza massima usufruibile (dietro richiesta di allacciamento 
straordinario)                100kW  (su morsettiera pentapolare non 
protetta da differenziale) 

• Presenti n. 4 americane in alluminio                                                                                    
distanti rispettivamente dal sipario 0.4 - 1.8 - 4.15 - 7.25 mt,                                     
dotate di paranco elettrico centrale e di 4 corde di bilanciamento cad e 
dotate di 11 prese 220V cad. 

• Presenti n. 2 staffe (da 8 fari ciascuna)  ai lati della platea distanti dal 
sipario  6 mt  dotate di 4 prese 220V cad. 

 
Camerini    

• n. 6 con lavabo  da 5.5 mq 
• n. 1 con lavabi  da 24 mq   (utilizzabile come sartoria) 
• n. 1 da 41.5 mq  (utilizzabile solo se richiesto) 
• n. 2 servizi al piano camerini 
• n. 1 servizio al piano palcoscenico  

 
 
Carico/scarico per compagnie 

• Ribalta scoperta da 3mt   -   h= 0.8 mt                                                                   
con accesso a 9 mt dal palcoscenico 
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HOTEL CONSIGLIATO 
 
Axolute Comfort Hotel**** 
via Achille Grandi 32 - Cantù 
tel +39 031 700589 
fax +39 031 720440 
 
 
Albergo Hotel Canturio**** 
via Vergani, 28 - Cantù 
031.716035 
 
Albergo La Scaletta*** 
via Milano, 30 - Cantù 
031.716540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


