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Oggetto: richiesta servizio fornitura effetti speciali e fuochi per Festival Lirico 2020 
– Fondazione Arena di Verona- 

 
 
 
In Occasione del Festival Lirico 2020, si richiede il servizio di fornitura di effetti speciali e fuochi per gli 
spettacoli in cartellone di seguito elencati: 
 
Aida; regia di Franco Zeffirelli 
Turandot; regia di Franco Zeffirelli 
Traviata; regia di Franco Zeffirelli 
Nabucco; regia di Arnaud Bernardt 
Galà Domingo Opera Night. 
 
Il periodo del servizio si riferisce a tutte le rappresentazioni, come da calendario alla presente allegato, e alle 
prove, queste ultime calcolate in un massimo di 3 per ogni spettacolo in cartellone. 
 
Si elencano di seguito le tipologie di effetti richiesti: 
 

• TURANDOT 

 
Effetto speciale richiesto: scintille provenienti da elemento scenico (cote); N° 3 Effetti Scintille che 
simulano l’affilamento di una spada e si propagano per circa 2 
metri. https://www.youtube.com/watch?v=A_yDTJhG5yM (min. 0:40) 
 
Servizio: assistenza alle operazioni di carica combustibile, accensione e spegnimento durante prove e 
rappresentazioni. 
 
                                                                                                                                         
 

• TRAVIATA 

 
Effetto speciale richiesto: n° 4 effetti spari 
coriandoli in scena (colore metallizzato) con 
cannoni (IMG1) posizionati ai lati della scenografia 
Servizio: assistenza alle operazioni di 
posizionamento macchinari su scenografia a 
montaggio scena ultimato, assistenza alla carica ed 
innesco effetto, smontaggio. 
https://www.youtube.com/watch?v=YiI4Bef7uAI 
(min. 3:40) 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMG1 
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• NABUCCO         

Effetti speciali richiesti:  
- n° 9 colpi di sparo in arrivo su facciata dell’elemento scenografico (Teatro alla Scala) 
- n° 54 colpi di cannone in arrivo sulle gradinate https://www.youtube.com/watch?v=TnzvMCp2ock 

(min 0:50) 
- n° 1 effetto “scoppio Idolo infranto” con effetto fulmine che si sviluppa un cavo di acciaio della 

lunghezza di mt 15,00 + scoppio dell’idolo 
- Noleggio con assistenza di n° 81 fucili d’epoca (1860) sparanti a salve 
- Gel per fiamma per effetto bandiere che bruciano 

 
Servizio: assistenza alle operazioni di predisposizione/carica effetti, supervisione durante spettacolo. 
 
Fuochi 

- Accensione di 20 torce (fornite da Fondazione Arena di Verona) con fiamma viva. 
- Effetto fuoco su bandiera ignifuga (IMG 2) 
- Accensione di 13 torce con fiamma viva  
 

Servizio: per quanto riguarda le voci “fuochi”, la richiesta si limita alla fornitura del materiale combustibile 
necessario all’accensione, per prove e rappresentazioni. 
 
 

• DOMINGO OPERA NIGHT  

Effetti speciali richiesti: 
- N° 9 insegne che bruciano  https://www.youtube.com/watch?v=JXZehYKs4nI (min 0:29) 

(trattasi di strutture in alluminio rivestite, nelle scorse edizioni, con corda speciale ARAMTEX 
imbevute di liquido infiammabile). 

- Nolo e assistenza 20 fucili a salve (epoca da definire) 
- Effetti pirotecnici su gradoni      https://www.youtube.com/watch?v=JXZehYKs4nI (min 0:10)  

 
Servizio: assistenza alle operazioni di carica combustibile, accensione e spegnimento durante prove e 
rappresentazioni. 
 
Tutti gli elementi richiesti (armi a salve, cannoni), dovranno necessariamente essere conformi all’epoca 
indicata e concordati preventivamente con la Direzione Allestimenti Scenici. 
 
Il personale necessario a prestare il servizio è definito in un minimo di 1 unità fino ad un massimo di 4 unità 
a seconda delle esigenze dello spettacolo. 
Tutto il personale dovrà essere formato, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, al fine di svolgere 
le operazioni sopra elencate, ed in possesso di tutte le certificazioni ed abilitazioni necessarie alla corretta 
esecuzione del servizio.  
La ditta aggiudicataria si farà carico della produzione del materiale necessario alla richiesta dei permessi 
nonché dell’ottenimento degli stessi, presso le sedi di competenza.  
 
Verona li, 23/01/2020 
 
Ing. Michele G. Olcese  
Direttore degli Allestimenti Scenici  
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