Techne _ servizi allo spettacolo

CLAPS è una società cooperativa sorta nel 1986 a Pordenone, città con la quale è strettamente legata
visto la sua costante presenza negli eventi che hanno caratterizzato l’attività culturale e ricreativa della comunità in questi tanti anni. Dapprima come realtà che ha promosso spettacoli teatrali per bambini e ragazzi
nei teatri storici, Verdi e Don Bosco, poi curando mostre, rassegne e corsi di musica e teatro, ed ora, col settore “Tecnhé Claps”, come supporto tecnico alla maggior parte delle manifestazioni organizzate in Provincia ma anche in Regione e nel Triveneto
Dalla sua fondazione CLAPS, con i suoi tecnici, ha operato con continuità per la realizzazione delle varie stagioni di prosa del comune di Pordenone, prima collaborando con l’Associazione per la Prosa ed ora con
l’Associazione Teatro Verdi Pordenone, ma anche, da alcuni anni, per le rassegne dei comuni limitrofi, quali
Cordenons, Maniago, Zoppola, San Vito, per conto dell’Ente Regionale Teatrale FVG.
La ditta collabora costantemente con l’amministrazione comunale di Pordenone come responsabile degli allestimenti tecnici in occasione dell’Estate in Città, il Natalone, della Stagione Sinfonica e di altre iniziative organizzate dall’Ente.
Dalle cinque giornate di inaugurazione ad oggi, CLAPS è unica referente per le richieste di personale tecnico,
materiale e service per il nuovo Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone.
Con l’associazione Thesis i tecnici CLAPS sono chiamati a seguire l’intera parte tecnica e scenografica per la
rassegna annuale DedicaFestival in Pordenone.
Per il Comune di Cordenons lavora per gli eventi organizzati durante i festeggiamenti estivi e per gli spettacoli nel Teatro comunale.
Fino al 2006 CLAPS ha seguito per più di dieci anni la gestione tecnica e la custodia dell’ Auditorium Concordia di Pordenone, nel periodo in cui questa struttura suppliva alla mancanza del teatro in Città e permetteva
lo svolgimento delle varie stagioni teatrali e musicali.
Tuttora la cooperativa è responsabile del Teatro Verdi di Maniago e del Teatro Mascherini di Azzano Decimo
dal giorno della loro inaugurazione.
Attiva è anche la collaborazione con il Teatro Lirico Verdi di Trieste per gli spettacoli musicali e di danza organizzati in Città ma anche in altri teatri della regione.
La professionalità dei soci CLAPS è richiesta, in qualità di aiuti tecnici, al Teatro Verdi di Treviso, al Teatro Da
Ponte di Vittorio Veneto, al Verdi di Codroipo, allo Zanon, al Russolo di Portogruaro, al Palamostre di Udine
ed altri.
Per quanto riguarda gli spettacoli organizzati dalle associazioni della zona CLAPS interviene con continuità ai
saggi di fine anno per le scuole di danza Art School, Passione Arte Danza, Danza Dania , Ballet School, Studiodanza di Maniago, Abidance UD, Danbailop Vittorio Veneto, Polisp. PNord, Polisp.Rorai, Polisp. Torre, Pol.
Vallenoncello, Danza Olimpia, di quelle musicali Farandola, Gandino, CEM, Musica Pedemontana e agli spettacoli di Arearea UD, Schermo Sonoro di Cinemazero PN, Danceability della Coop FAI, al Galà Unicef di PassioneArteDanza.
Stretto è anche il rapporto di collaborazione con l’associazione Ortoteatro, la Scuola Sperimentale dell’Attore,
Laboratorio 10002, Gruppo Teatro Pordenone, compagnia Punto e a capo.
CLAPS è attiva anche all’interno della Fiera della Musica di Azzano X, la Festa in Piazza di Villanova, i concerti
del centro iniziative culturali PN, la realizzazione del festival Vocalia di Maniago, gli incontri di PordenoneLegge per Concentro, le Giornate del Cinema Muto a Pordenone.
Dal 2001 i soci CLAPS operano come responsabili tecnici per le sale congressuali della Fiera di Pordenone.
Nel 2010 CLAPS amplia le sue competenze nella fornitura di apparecchiature video professionali per eventi
live con l’acquisto di videoproiettori, videocamere, regie video, registratori digitali etc.
Dal 2010 segue costantemente i convegni, roadshow ed incontri aziendali organizzati dalla Banca Popolare
FriuAdria.
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Techne _ servizi allo spettacolo
Tutti i tecnici CLAPS sono regolarmente iscritti all’ENPALS come richiesto per tutti i lavoratori dello spettacolo, ed in possesso delle certificazioni legge 81/08, per addetti a servizio antincendio, addetti a Primo Soccorso e addetti ai lavori elettrici, addetti a lavorazioni in quota ai sensi delle norme CEI.
Inoltre la società CLAPS è regolarmente assicurata per danni a terzi derivanti da incidenti sul luogo di lavoro.
Il materiale in dotazione al service CLAPS è composto da
impianti di amplificazione audio Martin, electrovoice, con amplificatori di potenza Lab Gruppen, QSC, Caudio, Lem, Crest, mixer audio analogici e digitali Allen & Heath, Yamaha, Mackie, Soundcraft, microfoni e
radiomicrofoni Shure, AKG, Sennehiser, EV, Samson, DPA, dinamiche BSS, DBX, Phonic, XTA, effetti Yamaha, Lexicon, TC electronic;
fari teatrali da 500 Watt, 800 watt, 1000 Watt e 2000 Watt, cambiacolori, motorizzati, dimmer di potenza
MALighting e mixer luci MALighting e SGM, effetti strobo, effetti fumo e bolle, lampade wood, seguipersona;
fondali PVC bianco ignifughi, neri in panno ignifughi, quinte in panno ignifugo, tappeti in PVC per danza ignifugo, palchi modulari, pedane e praticabili a varie altezze, elementi di scenografia e attrezzeria scenica teatrale, tralicci in alluminio, elevatori e stand per fari e sospensioni varie;
videoproiettori da 5000, 3500, 3000, 2000 ansi lumen, regie video Edirol, videocamere Sony, JVC, Canon,
Panasonic, monitor plasma 42 e 50 pollici, monitor LCD 32 pollici, matrici video, splitter video Extron, maxischermi per videoproiezione sia retro che fronte;
CLAPS collabora con le più importanti ditte del settore nella zona del triveneto con le quali condivide spesso
noleggi di materiali e interazioni di personale per un migliore e più completo servizio.

Per CLAPS
Il Presidente Fabrizio Rigo

I nostri tecnici sono regolarmente iscritti all’ENPALS come richiesto per tutti i lavoratori dello spettacolo, ed
in possesso delle certificazioni legge 626/94, 81/08, per addetti a servizio antincendio ad alto rischio, addetti
primo soccorso, addetti per lavori in quota e addetti ai lavori elettrici ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN
50110-1 e 2.
Posiz. ENPALS CLAPS: 115362.002.312
Posiz. INAIL CLAPS: 7026632/65
Posiz. INPS CLAPS: 9302073022
Inoltre la società CLAPS è regolarmente assicurata per danni a terzi derivanti da incidenti sul luogo di lavoro.
Tel 0434 368595
Fax 0434 368079
www.claps.it
rigofabri@libero.it
Facebook: CLAPS soc. coop.
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