stiamo solo il ponteggio base: il tetto, la base e tutto il resto sono
costruiti da noi, non sono cose che si trovano in commercio già montate.

- Quante persone e quanto tempo avete utilizzato per realizzare questo
progetto?

- Con questo materiale fate anche rental?
– Diciamo che il rental per le strutture non esiste: puoi magari noleggiare
del ferro, ma non puoi noleggiare un sistema intero: materiali ed uomini
devono andare di pari passo se vuoi sviluppare una struttura, altrimenti
non funziona niente.

– Ci sono voluti mesi di progettazione: io ci sto lavorando ininterrottamente da febbraio; poi c'è almeno un mese e mezzo di officina
per la realizzazione di tutti i pezzi. Eravamo in venticinque a lavorarci; alla
fine siamo venuti qua agguerritissimi ed abbiamo montato in meno
tempo rispetto a quello che avevamo stimato.

- Chi si è occupato della blindatura esterna di tutto il perimetro?
– Un'azienda di Modena, la Tecnosystem, specializzata in questo tipo di
cose.

Il rigger Luca Guidolin

Luca Guidolin - rigger
- Luca, tu ti occupi degli appendimenti: cosa c'è qui di particolare?
– Mi è stato chiesto di avere un occhio di riguardo per gli appendimenti,
vista la notevole quantità di materiale sospeso. Poi ho dovuto verificare
delle soluzioni tecniche sul campo, perché un conto è fare dei calcoli, un
altro la messa in opera vera e propria che può portare ad esigenze
diverse. Praticamente ho appeso audio, luci, scenografie ed ho rilevato i
movimenti delle strutture. Poi abbiamo messo nella giusta tensione le due
americane sopra il tetto, che sono servite a sgravare il peso sul tetto.
– Che peso ha l'audio?
– Sono 4,4 tonnellate per lato, sia nel palco Main che nel Vintage.
– E le luci?
– Sul Vintage circa sei tonnellate, mentre sul Main il doppio, dodici
tonnellate.
LE LUCI
Massimo Eacoboni - lighting engineer
- Qual è il tuo compito specifico?
– Come Iighting engineer mi sono occupato dello sviluppo del progetto
realizzato da Billy Bigliardi, tenendo presente anche le altre esigenze. Una
volta definito il tutto abbiamo sviluppato il progetto, poi mi sono
incaricato della responsabilità del settore luci.

− Come hai distribuito l'energia necessaria?
– Ci sono ventisei gruppi elettrogeni, soltanto per le luci, tutti con backup. È stato un lavoro molto grande e molto complicato, anche perché
quando siamo arrivati in quest'area non c'era nemmeno un rubinetto
d'acqua; quindi abbiamo dovuto allestire tutto, dai servizi alla logistica.
- H palco Main, con i relativi palchettini, di quanta energia necessita?
– Praticamente ci sono quattordici gruppi elettrogeni che variano dai 130
kVA fino ai 640 kVA. Considera che tra il palco Main
e le passerelle ci sono sei cabine dimmer, altre tre invece nel palco
Vintage. Quindi in totale ci sono nove postazioni dimmer, perché il
materiale è tanto. La cosa interessante è che tutto il dmx è distribuito via
fibra ottica o via Ethernet. Invece i banchi utilizzati sono tre Diamond3 e
tre Whole Hog, tutti collegati tra loro.
– Utilizzate due regie per lo show dei due palchi principali?
– Sì, questo perché alla fine si è scelto cli avvicinare la regia principale al
Main, ed il Vintage restava un po' lontano. Così abbiamo deciso di fare
un'altra postazione regia, ma completamente collegata con la prima.
Quindi, nel caso di un'eventuale rottura o malfunzionamento, si può fare
tutto direttamente dalle postazioni dimmer 1 e 4 (rispettivamente la
principale del Main
e la principale del Vintage) perché abbiamo fatto un back-up cli tutte le
impostazioni sull'Hard Disc di un computer esterno.
− C'è bisogno di più potenza nel palco Vintage rispetto al Main?
– Facendo le dovute proporzioni occorre il triplo di potenza, visto che sul
Vintage c'è parecchio materiale analogico. Però il Main, tra passerelle e
palchi laterali, ha talmente tante attrezzature che alla fine assorbe
moltissima potenza.
− Usate solo gruppi elettrogeni o vi appoggiate anche ad Enel?
– No, facciamo tutto con gruppi elettrogeni: 90 in tutto!
– Un lavoro enorme, insomma!
– Non sono il solo a pensare che questo sia, il più grande lavoro in
Europa, considerando anche il fatto che tutto è stato allestito in venti
giorni. Poi anche a livello organizzativo è stato il top dall'organizzazione,
dalla sicurezza all'ultimo dei fornitori d'acqua.
Peter Parchment — PRG EUROPE
- Peter, cosa c'è da sottolineare in questo evento?
– Stiamo utilizzando prodotti innovativi, come i Vari Lite 3000
e le "Digital Light Curtains" della DHA. Ma la cosa particolare dell'evento
sono le sue enormi dimensioni. Inoltre sono rimasto veramente sorpreso
dallo standard dei ragazzi della squadra italiana, veramente alto.
Specialmente Franco Comanducci e Paul Jeffrey sono stati assolutamente
da sogno, supportandoci su ogni aspetto e dandoci ogni aiuto necessario.
Anche Massimo lacoboni non è stato da meno: è venuto in Inghilterra per
discutere la progettazione dei palchi, e poi è tornato per discutere i
requisiti dell'alimentazione. È stato lui a pianificare anche tutti gli aspetti
legislativi ed organizzativi. Un altro contributo preziosissimo è stato quello
di Fabio Colasanti, responsabile del crew locale, veramente straordinario e
sempre disponibile.
– Quanto materiale utilizzate?
– Abbiamo nove bilici pieni di materiale, dieci lighting crew
e due rigger. È stato un lavoro molto lungo, ma alla fine siamo riusciti ad
installare tutto in anticipo sulla tabella cli marcia. Tutto è filato liscio, a
parte le condizioni meteo, ma per fortuna la maggior parte dei proiettori
ha già una buona protezione contro

le intemperie, ed i VL3000 ed i MAC 2000 Wash sono tutti dotati cli
"eco domes".
- Come avete disposto le varie tipologie di proiettori?
− Beh... sarebbe un po' lunga da spiegare, ti darò un disegno, forse
è più semplice.
- Chi sta in console? E che tipo di regie utilizzate?
- A curare tutta la programmazione delle console è stato Mark Payne,
insieme a Bigliardi, ed entrambi sono anche gli operatori. Abbiamo
tre WholeHog e quattro Avolites Diamond, connesse tramite fibre
ottiche, utilizzando le interfacce ottiche DP2000 ed altre interfacce
DMX.
Aldo Solbiati - direttore della fotografia
− Il tuo compito è quello di curare la fotografia per il futuro DVD?
− Sì, sarà un tipico DVD live, arricchito poi da contenuti speciali,
come riprese effettuate prima e dopo lo show. La differenza dagli
altri DVD è che questo verrà realizzato in High Definition, quindi
anche la lavorazione successiva sarà rivolta verso il futuro, perché
l'HD sarà il futuro per tutti. Sotto l'aspetto tecnico l'HD aiuta molto
nel non dover aggiungere luminosità in post-produzione, perché
questo formato ha una dinamica ed una definizione eccezionale: si
riescono a distinguere le gradazioni dal nero al buio!
− Quante unità video ci sono?
− Sono due: Telerecord e STS; quest'ultima si occuperà delle
immagini che andranno sui videoproiettori. In totale abbiamo
quattordici videocamere in HD, alcune delle quali si sposteranno,
visto che i palchi sono quattro; poi ce ne sono otto "tradizionali".
− Ti sei accordato con Billy per gestire le luci secondo le reciproche
esigenze?
− Esatto, lui ha fatto il suo show senza aggiungere niente: come ho
detto, registrando in HD non abbiamo avuto bisogno di aggiungere
nemmeno una lampadina. Abbiamo quindi calcolato tutto in
precedenza.
− Ci sarà anche un elicottero per le riprese aeree?
− Certo, e ci sarà anche una camera su un braccio mobile, sempre
per fare delle panoramiche sul pubblico.

Billy Bigliardi — Lighting Designer
− Billy, parliamo mi po' dei tuo lavoro? - No,
scusa, non ho tempo.
Delio Volpato — STS
- Di cosa si è occupata la STS in questo evento?
− Ci siamo occupati delle proiezioni, degli schermi cli proiezione e
della distribuzione dei segnali per i proiettori. Fondamentalmente nel
progetto abbiamo verificato le dimensioni di contenimento degli
schermi e scelto il tipo di materiale col quale realizzare gli schermi,
abbiamo fatto produrre gli schermi e poi abbiamo studiato il sistema
di recupero dei teli in caso cli vento o maltempo.
- A cosa è dovuta la scelta della proiezione piuttosto che dei LED? Da
un problema di budget?
- Sinceramente non ne ho idea: c'era stata inizialmente un'ipotesi di
progetto coi LED, poi alla fine si è deciso di optare per le proiezioni.
− Quanti schermi ci sono in totale?
- Ci sono otto schermi, di cui due a mezzaluna di 22 metri per 11; qui
la proiezione viene effettuata con una base di 16 metri, tagliata sotto
con un effetto. Ci sono poi dei 16:9 (12x 6,75 metri) sulle passerelle,
mentre sui palchi A e B abbiamo dei 16:9 verticali oltre a dei 12x9
metri sui lati del palco Vintage.
- Come mai avete optato per la proiezione frontale invece della
retroproiezione?
- Questo è dovuto ad un problema di spazi nel backstage, poiché le
macchine avrebbero dato intralcio dietro le quinte. Le torri con i
proiettori distano dagli schernii principali circa cento metri, quindi
occorreva una grande potenza che abbiamo generato con l'utilizzo di
tre Barco per parte.
- Gli schermi li avete dovuti far fare appositamente?
− Esatto, fatti su misura. Si tratta di un telo prodotto da Peroni
(chiamato Luce) che è un PVC ottenuto tramite stampo, come se
fosse di tulle. È stato scelto questo materiale perché ha un punto di
bianco costante, quindi ideale per la proiezione; allo stesso tempo ha
più filtraggio per l'aria in caso di vento rispetto ad un telo
microforato. Inoltre, rispetto al microforato classico, questo telo non
viene saldato a filo, bensì con cinque centimetri

rivo, cioè simulando la cinepresa e scandendo i fotogrammi. Questa è una
scelta registica coraggiosa, ma ti permette di avere un po' l'effetto pellicola
nell'otturatore che va a 25 fotogrammi al secondo.
LO SHOW
Un emozionatissimo Claudio Maioli dà i numeri al pubblico, spiega ai fans
che stanno vivendo un record, anzi: che essi stessi sono il record. E si
parte.
Bella la trovata che apre lo show: i maxischermi partono da un'immagine
della terra, poi si zoomma sempre di più, fino all'Italia, l'Emilia, Reggio,
Campovolo... e poi loro stessi! Parte la musica, con una gran botta: un
momento veramente emozionante. Ascolto i primi pezzi dalla regia audio,
posta a circa 100 metri dal PA, dove la pressione sonora è decisamente
abbondante, il suono possente, carico di basse frequenze. Il pubblico impazza. Noto anche qualche pecca, come ad esempio la scarsa luminosità
degli schermi principali, soprattutto quando i bianchi che li circondano sono
puntati verso il pubblico: siamo ormai abituati alla mostruosa luminosità dei
LED e tornare indietro è cosa che fa storcere un po' il naso. Anche
l'esibizione canora del protagonista, a dire il vero, non è fra le migliori,
forse a causa di un po' di affaticamento durante le prove o per la grande
emozione, che non riesco nemmeno ad immaginare, di trovarsi di fronte a
180 mila persone venute per sentirti suonare! Ma il pubblico davanti a me
balla e salta felice.
Quando, spiando la scaletta, mi accorgo che sta arrivando il momento del
"solo", esco dalla regia e mi avventuro, con enormi difficoltà dovute alla
calca, verso il relativo palco alla mia destra e. distribuendo sorrisi e
spintarelle, ricambiati da sorrisi ed improperi, giungo sotto il palco Solo
praticamente insieme a Ligabue. Essendo uno dei primi ad arrivare mi
trovo praticamente a Iato del palco, alla sinistra del cantante, che si
esibisce solo con voce e chitarra, e presto vengo raggiunto da parecchie
centinaia di fan. Qui, oltre a qualche probabilmente inevitabile larsen,
succede la prima stranezza: sono in pratica a qualche metro da Liga, ma
ascolto la sua voce direttamente dalla sua bocca, perché non c'è nessun
diffusore destinato a coprire il lato del palco. Certamente una
dimenticanza, perché anche se il progetto sul computer non prevedeva che
lì ci fosse gente, era prevedibile, guardando il palco con occhi meno
virtuali, che la gente sarebbe andata ad occupare quella zona così vicina
all'artista. Ma si tratta di un "piccolo" spazio e di un peccato veniale.
La seconda cosa strana, però, è che dal "loggione", cioè dalla zona del
palco Vintage, iniziano a levarsi fischi e clamori, che aumentano durante
l'esibizione del coro che intrattiene il pubblico mentre l'artista raggiunge il
palco Vintage. Lì per lì penso a qualcosa che abbia a che fare con le luci
bianche del palco Vintage che, puntate sul pubblico, gli impediscono di
vedere i maxischermi. A tutto penso fuorché ad un problema audio. Così,
visto che raggiungere quella zona è praticamente impossibile se non con
un panzer Leopard e con molto spargimento di sangue, ritengo più salutare
riguadagnare il mio posto in regia audio. Cosa dirvi, cari lettori? lo da lì il
concerto me lo sono gustato, ovviamente con maggiore difficoltà durante
l'esibizione sul Vintage e con molta goduria durante le restanti parti.

