
Ligabue.           Rock e Arena
L7 completa la sua corsa nella 
prestigiosa Arena di Verona: 
sette concerti in dieci giorni, 
novantamila presenze ed 
un’intera orchestra sinfonica 
per arrangiare il suo rock.

Tramontani al mixer
Daniele Tramontani ha, in quest’occasione, affiancato 
alla sua consueta attività di sound designer quella di fo‑
nico per l’orchestra. Installato in maniera ottimale il sem‑
pre ottimo impianto V‑DOSC, Daniele ha lavorato su una 
nuovissima DiGiCo SD7 (ne sono state usate due, una sul 
palco ed una in sala) per gestire il mix dell’orchestra. Le 
due D5, di palco e di sala, sono state collegate tramite 
fibra ottica, mentre le due SD7 tramite MADI coassiale. 
Sempre in MADI sono stati forniti al Mobile One i segnali 
registrati su hard disc per la produzione del DVD.
Un’esperienza che Daniele ha definito con soddisfazio‑
ne “Una delle più gratificanti della mia carriera”!

“Mente” per il nuovo sound
Nuovo produttore artistico e nuova band. Tutto affidato ad un nuovo fonico, Alberto “Mente” Butturini, che ha interpretato al 
meglio il nuovo sound del Liga: “La novità più corposa, a parte l’emozione di lavorare dentro l’Arena, è stata l’orchestra di 70 
elementi che ha affiancato la band per quasi il 50% del concerto – ci spiega Alberto – una situazione veramente impegnativa. 
L’orchestra è stata ripresa con 102 microfoni, sia panoramici sia a contatto, quasi tutti condensatori, e pre-mixata da Daniele 
Tramontani con una console DiGiCo SD7 che mi inviava il mix su 2 canali stereo, con tastiere separate”. Chiediamo ad Alberto 
cosa sia successo durante i minuti di black-out audio all’inizio della prima serata: “Nonostante il line-check fosse stato perfetto, è 
successo che, probabilmente a causa di una goccia d’acqua, è impazzita la sezione master del mio banco: il pulsante mute si 
accendeva e spegneva da solo ad intervalli di un secondo! L’unica soluzione è stata di bloccare tutto lo show, usare per il PA il 
sub-master della band che io davo a Daniele come monitoraggio assegnandogli anche l’orchestra, spostare dal local le uscite 
digitali dal master al sub-master e riavviare il banco. Questa operazione è durata 4 minuti. Il giorno dopo abbiamo sostituito tutto 
il modulo master e non ci sono più stati problemi. “A parte questo piccolo episodio, l’esperienza con Luciano è stata estrema‑
mente positiva, abbiamo avuto molti riscontri entusiastici sul nostro lavoro. In particolare un grazie a Riservarossa ed a Nuovo 
Service di Willy Gubellini che non hanno mai lesinato sulle nostre richieste, facendoci lavorare sempre nelle condizioni migliori.”
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Le Grandi Immagini per un grande show
Paolo Gualdi de Le Grandi Immagini ha curato tutte le tecnologie 

video e le proiezioni. Il materiale è praticamente lo stesso usato nel tour 
degli stadi, ma montato diversamente. È stato creato uno schermo di 
23 metri di base per più di tre metri d’altezza, realizzato con il model‑
lo Image-Mesh, mosso verticalmente tramite motori. Abbassato copriva 
l’orchestra o la lasciava intravedere in trasparenza, mentre alzato la ri‑
velava nei momenti in cui era protagonista. Il modello Kapas era inve‑
ce montato sui gradoni dell’orchestra. In aggiunta al materiale estivo, 
all’Arena sono stati montati sei proiettori Pigi che proiettavano immagini 
sulle gradinate ai lati del palco. Un lavoro veramente ben realizzato, in 
termini di tecniche e di contenuti, dall’azienda emiliana.

Per maggiori informazioni www.sisme.com
Richiedi il catalogo a info@sisme.com

Il sistema KUDO è stato aggiornato con il controller amplificato LA8 per fornire un nuovo livello di 
prestazioni. Questa architettura, accoppiata ad una evoluta tecnologia di filtraggio ed al limitatore di 
potenza L-DRIVE del nostro nuovo motore di gestione, permette un innovativo approccio del voicing del 
diffusore (library version 3). Inoltre, con l’introduzione del controllo e del monitoraggio remoto tramite 
l’intuitivo LA NETWORK MANAGER, il completo sistema KUDO fornisce l’intero potenziale del DOSC 
in dotazione e dell’esclusiva tecnologia a direttività variabile K-LOUVER. www.l-acoustics.com  

http://www.soundlite.biz/soundlite74/link/sismehome.html


Le luci di Billy
Billy Bigliardi ha curato il disegno luci: “Non ci sono 
molti cambiamenti rispetto agli stadi, se non per i 
575 Wash della Coemar che ho montato davanti 

al palco in basso e davanti alla copertura in alto. 
Per quanto riguarda i MiniBig Lite, venti di questi sono 

stati invece montati sulle gradinate a fianco al palco 
ed anche in alto, dietro il pubblico, ma solo per le due 

date in cui abbiamo registrato il video per il DVD”.
Anche noi abbiamo fatto i complimenti a Billy per l’otti‑

mo lavoro svolto, che ci è parso particolarmente ispirato. 
In effetti, ci ha risposto, in questa occasione è riuscito a la‑

vorare con meno pressione, realizzando meglio le sue idee: 
“Ho voluto creare, sebbene fosse presente anche l’orchestra, un 

allestimento rock e non pop, come spesso si rischia di fare con tut‑
te queste novità tecnologiche; come sai, io sono uno che predilige 

lavorare ‘alla vecchia’, pur usando le più recenti novità”. 

Personale e aziende
Management Artista Riservarossa s.r.l.
Promoter Friends & Partners s.r.l.
Ufficio Stampa Parole e Dintorni
Palcoscenico La Diligenza s.r.l.
Video Le Grandi Immagini Group s.r.l.
Luci Agorà s.r.l.
Audio Nuovo Service s.r.l.
Riprese Video STS Communication s.r.l.
Catering Mediterraneo s.n.c.
Gruppi Elettrogeni Massimo Stage s.r.l.
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http://www.soundlite.biz/soundlite74/link/coemarhomeit.html

