
SCHEDA TECNICA 
Momenti, installazione sonora 

Esperienza immersiva guidata - COME FUNZIONA? 

L’installazione sonora prevede una postazione 
con quattro cuffie e controller per il volume, a 
cui il pubblico, a gruppi fino a quattro persone, si 
avvicina per l’ascolto. L’esperienza consiste 
nell’ascolto di quattro tracce da circa dieci 
minuti l’una, in cui chi ascolta è al centro della 
narrazione e viene accompagnato dalla voce di 
un lettore e da suoni evocativi in un’esperienza 
immersiva. 

L’approccio ai viaggi sonori è libero, ognuno può 
decidere quanto e quando ascoltare una o più 
delle tracce proposte. L’unico punto fermo è 
dato dall’inizio simultaneo degli ascolti: le 
persone appartenenti allo stesso gruppo 
ascoltano isolate rispetto all’esterno grazie a 
cuffie di alta qualità, ma simultaneamente alle 
altre persone del gruppo. 

Un attore introduce e guida l’ascolto con alcune azioni performative che aiutano 
il pubblico a calarsi in una dimensione di ascolto libera e concorde al tipo di 
proposta. Gli autori si occupano del lancio degli ascolti e del confronto con il 
pubblico. 

Installazione e zona ascolti - COSA SERVE? 

Marea si occupa della gestione artistica e tecnica 
dell’installazione con un service audio-luci costruito 
sulle caratteristiche del locale. 
Il locale dovrà mettere a disposizione una semplice 
postazione regia (tavolo, sedie, presa di corrente) e una 
zona da adibire a set. La zona ascolti verrà progettata 
anch’essa ad hoc, con l’aiuto di semplici sedie, 
poltrone, cuscini, divani, separée e altri strumenti 
funzionali. La realizzazione di una zona ascolti specifica 
aiuterà il pubblico a fruire dell’esperienza nella maniera 
più intensa e a rendere l’installazione riconoscibile agli 
occhi di avventori e curiosi. 



 

Lista attrezzatura - COSA PORTIAMO? 

Audio: 
- MacBook Pro 16’ retina 2019 
- Software X-AIR-edit 
- Mixer Behringer X Air XR18 
- 4x Cuffie AudioTechnica AT897  
- Controller amplificatore Behringer HA400 

Luci: 
- 6 faretti par led 60W 
- 2 barre led Stairville 240/8 RGB DMX 30° 
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