
SERVIZI PER GLI ARTISTI 

Il teatro Q77 offre ai gruppi musicali e alle compagnie teatrali una vasta gamma di servizi 
aggiuntivi, un valido aiuto per ottimizzare i tuoi eventi o per registrare eventi dal vivo con la qualità 

di uno studio di registrazione. 

Chiedi a noi se hai bisogno di: 

SERVICE PER LA TUA SERATA   Ti manca del materiale per la tua serata? Hai 
bisogno di un fonico qualificato o di un tecnico luci? Pensiamo noi a tutto 

  

REGISTRAZIONE LIVE IN MULTITRACCIA   Vuoi registrare il tuo evento live 

come se fossi in studio di registrazione? Un tecnico del suono qualificato 
registra il tuo evento e può  fornirti le singole tracce. 

REGISTRAZIONE STEREO DALLA SALA   Se non hai l’esigenza di fare un vero e proprio cd, 

ma vuoi una registrazione  stereo dalla sala di buona qualità, puoi inserirla nei tuoi video per un 
prodotto migliore da mettere online.  

RIPRESE VIDEO  Vuoi fare un video professionale della serata? Ti forniamo le tracce 
video da tre telecamere in alta qualità posizionate strategicamente nella sala.                 
                

  PRATICHE AMMINISTRATIVE  Non hai tempo o voglia di andare alla SIAE? 
Non sei in grado di procurare la pratica Enpals? Ci pensiamo noi per te 

  

SERVIZIO DI ASSISTENZA DI SALA E DI SICUREZZA  Vuoi un evento raffinato e 

con tutti i confort? Le nostre maschere e hostess di sala saranno al tuo servizio . E 
perchè tutto vada bene un guardaroba sorvegliato e  i buttafuori ti eviteranno 
spiacevoli interventi. 

 

 SERVIZIO DI CASSA  A tua disposizione una cassiera esperta e la biglietteria 
di LIVE TICKET per l’acquisto dei biglietti del tuo evento anche online. 

 

SERVIZIO CATERING  Vuoi aggiungere al tuo evento un buffet, un’apericena o una 
cena vera e propria il nostro partner, la Teatroria, ti fornirà un servizio di qualità e adatto 

al tuo evento. 

  

 

  

  

CHIEDI IL PREVENTIVO dei servizi aggiuntivi che ti interessano. Saremo lieti di risponderti nel 
minor tempo possibile. 
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