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MPZerO tour
Qualcuno sostiene che l’avvento del digitale sia stato quasi dannoso
per la musica: copie facilmente effettuabili e scambiabili, formati di
scarsa qualità, perdita di emozione, giovani sempre più soli nelle loro
buie camerette dediti ai videogiochi piuttosto che ai romantici viniloni.
Forse qualcosa di vero c’è, ma certamente questo non riguarda il popolo
dei sorcini, ancora capaci di riempire con il loro entusiasmo e la loro
partecipazione gli stadi italiani. Altro che Mp3: MpZer0!

I

l concerto, prodotto da Claudio
Trotta per la Barley Arts, è
ricco di trovate ed effetti, ora
teatrale ora televisivo, in alcuni
momenti vicino ad atmosfere da
videogame: ventiquattro artisti
sul palco tra musicisti, coristi e
ballerini, sei stadi, da Padova a
Palermo, passando per San Siro e
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per l’Olimpico (data raddoppiata).
Insomma una bella soddisfazione
per Renato che non pare aver
perso il suo smalto nonostante gli
anni trascorsi sul palco inizino ad
essere parecchi.
Noi, il 9 giugno, abbiamo assistito
al concerto di San Siro, dove
ancora risuonavano le note (e la

pioggia) del concerto della Pausini,
fra l’altro ospite di Zero anche in
questa serata.

La produzione

Cominciamo da una chiacchierata
con Claudio Trotta, produttore del
tour per la Barley Arts.

Claudio, non è un po’ atipica una
produzione così impegnativa per un
tour in soli sette stadi?
Certamente una produzione
internazionale di queste
dimensioni ammortizza i costi
in un centinaio di date, mentre
un tour simile, realizzato da un
produttore italiano con un artista

italiano che ha mercato solo in
Italia, avrà a disposizione solo
sette concerti negli stadi. Allestire
una produzione di questo livello
con una data secca in un solo
stadio è del tutto insostenibile,
se non intervengono altri fattori
come interventi del produttore o
dell’artista, sponsor o altro ancora.

Quindi con Renato abbiamo scelto
di creare una bella produzione e
cercare di ammortizzare i costi
su più concerti: tranne la Sicilia,
che quest’anno ha risposto molto
male – e non solo con Renato –
nel resto d’Italia la risposta del
pubblico è stata quella prevista.
67 •

65

LIVE

CONCERT

Qual è l’equilibrio fra la volontà
dell’artista di offrire sempre di più
al proprio pubblico e quella del
produttore che alla fine deve far
tornare i conti?
È una domanda un po’ delicata,
anche perché non è poi detto che
questi conti tornino sempre... In
un mondo ideale bisognerebbe
sempre cercare di realizzare
progetti di grande qualità e
spessore e che facciano tutti felici;
ma è evidente che nell’ambito
del live c’è solo un’entità che
non è mai certa di essere pagata
e di aver soddisfazione dei propri
sforzi imprenditoriali, ed è quella
del produttore e promoter. Ma
nessuno mi ha obbligato a fare
questo lavoro, lo faccio da 30
anni, ogni tanto sorrido ogni
tanto piango, fa parte del gioco,
anche se tutte le altre figure
che partecipano a questi eventi
sorridono sempre perchè sono
comunque sempre pagate.
Un lavoro che diventa sempre più
duro...
Il lavoro duro non mi spaventa
mai, finché si gioca ad armi
pari. Lavorare con grandi artisti,
realizzare con loro e per loro
produzioni ambiziose è sempre
una grande soddisfazione,
maggiore ovviamente quando la
risposta del pubblico gratifica i
nostri sforzi. Invece sono i fattori
estranei a rendere la partita

più dura e sinceramente anche
frustrante per noi produttori
indipendenti e per gli artisti
stessi. Parlo dell’avvento nel
circuito internazionale del live
di alcune multinazionali, la cui
presenza in Italia, a mio parere,
contribuisce ad appiattire verso il
basso la qualità degli spettacoli,
ad innalzare il prezzo dei biglietti
e ad aumentare la distribuzione
selvaggia di biglietti omaggio.
Queste “variabili impazzite”
innescano meccanismi che
danneggiano i veri protagonisti del
live, che sono e devono restare gli
artisti, la loro musica, il pubblico,
lo spettacolo, non certo le aziende
che usano la musica come gadget
per vendere altri prodotti. Renato
Zero da questo punto di vista
è fonte di grandi soddisfazioni:
ha un senso artistico ed una
professionalità enormi.
Proseguiamo con Alberto Artese,
produttore esecutivo e direttore di
produzione.

VRX932LA

12” x 800W x 21.8 Kg

Puoi spiegarci il tuo compito in
questa produzione?
Insieme a Cristina Trotta sono il
produttore esecutivo, cioè colui
che coordina tutte le varie fasi
del progetto, mette insieme la
parte creativa con quella tecnica e
quella logistica; insomma, passami
il termine, una sorta di “buon
padre di famiglia”.

VRX928LA

8” x 400W x 12.7 Kg

In alto da sx: Alberto Artese, produttore esecutivo. Claudio Trotta di Barley Arts, produttore.
A lato: Particolare del nuovo rivoluzionario sub-woofer ad emissione puntiforme nato nei reparti R&D della
iNtelligent sOlution anche grazie al fondamentale contributo di Daniele Tramontani. Le enormi dimensioni
lo rendono difficilmente trasportabile ma i risultati in termini di pressione sonora e coerenza di fase
sono entusiasmanti. Ogni Mega-woofer è alimentato da 18 finali IS (iNtelligent sOlution) da 5000 W in
configurazione bridge. ;-)
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Da sx:
Massimo Iacoboni.
Nicholas Malborn, visual
director, insieme a Billy
Bigliardi, lighting designer.
Alessandro Rosani,
responsabile tecnico STS.
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Di chi è stata l’idea della
scenografia del palco?
L’idea è venuta dallo stesso
artista; un giorno Renato mi ha
chiamato, dicendomi di aver
trovato il concept giusto per il
palco: se nella tournée passata
la scenografia era basata su un
giradischi, l’evoluzione logica era
adesso un riproduttore digitale.
Quindi ci ha chiesto di ispirarci
ad un riproduttore MP3, con i
relativi altoparlanti: infatti il tour
si sarebbe chiamato MPZer0.
Quest’idea è quindi passata a Giò
Forma, il Production Designer,
che si occupa di tutto quello che
intercorre fra l’idea e la creazione
del progetto, compresi disegni,
loghi, marchi, materiali, tecnologie
e strutture del palco, ormai
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diventato un nostro compagno
di lavoro abituale. Ma attorno
all’idea ha logicamente lavorato
tutto il team, da Billy Bigliardi,
disegno luci, a Claudio Sinatti
che ha curato i contributi video.
La realizzazione del palco e delle
strutture è stata affidata a Stage
System, mentre i movimenti di
scena e gli schermi sono stati
creati da Gamma Allestimenti.
Parallelo Studio ha realizzato
l’allestimento della scenografia ed
STS si è occupata dei video.
Quante persone e mezzi sono
impiegati per questa produzione?
Le persone coinvolte sono un
centinaio, ed abbiamo 18 bilici.
Per allestire tutta la produzione ci
vogliono due giorni più il debutto.

Le luci e la scenografia

Massimo Iacoboni ha curato
l’allestimento luci e la distribuzione
della corrente.
Che tipo di macchine sono state
usate nella scenografia luci?
Il disegno luci si sviluppa intorno
a tre cerchi: uno centrale, sul tetto
del palco; altri due laterali, posti
in verticale, che racchiudono i
due grossi altoparlanti, oltre ad
un’americana che racchiude uno
schermo in fondo al palco. Usiamo
180 teste mobili, oltre a circa 200
incandescenze. Il tutto è gestito
in regia dall’operatore luci e da
Nicholas Malbon alla console del
Catalyst. Per alimentare il palco
abbiamo usato quattro generatori
da 650 kVA, montati esternamente

su dei bilici: sembra una potenza
esagerata, ma dovevamo alimentare
tante luci ad incandescenza e, nei
momenti di tutto acceso, di potenza
ne serve veramente tanta.
Alessandro Rosani è invece
il direttore tecnico della STS
Comunication, azienda che fornisce
tutte le tecnologie video.
Alessandro, l’uso del SoftLed in uno
spettacolo musicale live mi pare una
primizia...
In effetti è la prima volta che lo
usiamo come effetto primario, anche
se è una tecnologia che utilizziamo
già da tempo.
Puoi descrivercela meglio?
Si tratta di un telo, piuttosto

trasparente, su cui sono montati
dei LED con un passo di 10 cm a
comporre uno schermo gigante.
Ogni LED che comprende i
tre colori RGB. Il prodotto ha
diverse peculiarità: innanzi tutto
è leggero e si può modellare
a piacere, ed in qualche
circostanza lo abbiamo usato
anche come sipario (in occasione
della presentazione di una
vettura, mentre mandavamo
delle immagini inerenti la
presentazione, si è aperto lo
schermo-sipario ed è entrata la
vettura vera: un bel momento!).
Inoltre si può usare anche
all’esterno e in presenza di vento,
perché avendo una trama di stoffa
abbastanza larga oppone una
resistenza minima; inoltre i LED

sono molto protetti, IP 65, tali da
poter resistere ad uno spettacolo
sotto la pioggia. La risoluzione è
abbastanza buona e la luminosità
molto alta. I moduli base hanno
una misura di 2 metri di larghezza
per 10 metri d’altezza, si possono
usare sia in orizzontale che in
verticale o nella combinazione
dei due, quindi offrono una
libertà creativa impressionante.
I LED sono montati su un lungo
cavo sui cui corre anche il
segnale di pilotaggio; inoltre ogni
LED è affogato, insieme al proprio
chip di controllo, in un sigillante
che lo protegge dalle intemperie.
Viene pilotato dalla regia tramite
cavo CAT 5 che arriva ai suoi
power rack, dove il segnale viene
trasformato ed inviato ai vari LED.
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Da sx:
Vista in trasparenza del
Soft Led.
I Power Rack che pilotano
il Soft Led.
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Da sx:
Antonio Paoluzi PA‑Man,
Stevan Martinovic
assistente fonico FOH e
Franco Finetti fonico FOH.
Una serie di microfoni di
controllo.

Puoi descriverci la scenografia?
Sul palco si è voluto lavorare
su due piani: la scenografia del
lettore MP3 ed uno schermo
posteriore. La prima è posizionata
a metà palco, con lo schermo del
SoftLed che si apre raccogliendosi
ai lati e formando due schermi
che fanno da cornice alla pedana
dei musicisti che avanza. In
secondo piano, di sfondo al
palco, c’è uno schermo su cui
vengono proiettate, tramite due
video proiettori Barco da 20.000
ANSI-Lumen, diverse immagini
video. Tutto il segnale video
passa tramite il Catalyst dal quale
l’operatore decide se utilizzare
il segnale live, proveniente dalla

nostra regia video, oppure i filmati
della sua banca dati. Noi gestiamo
autonomamente solo i due maxi
schermi laterali, ciascuno ottenuto
con due proiettori da 10.000 AnsiLumen, ma il loro scopo prevalente
è di far vedere al pubblico più
lontano dei particolari della scena
che altrimenti perderebbe.

L’audio

L’allestimento audio, timonato
come ormai da tempo, nei concerti
di Zero, dal sound engineer Franco
Finetti, è stato realizzato con
materiale V-DOSC e dV-DOSC
dal service Agorà che ha scelto di
lasciare montati per l’occasione i

delay utilizzati pochi giorni prima
per il concerto della Pausini. Molto
simile anche il main, questa volta
sospeso al palco e non al tetto
dello stadio, con la sola differenza
dei cluster laterali, composti da 12
sistemi anziché da 16, e dei sub,
Meyer e non V-DOSC. Curiosa
anche la distinzione fra il “PA
man”, Antonio Paoluzi, che si è
occupato del main, ed il “Delay
man”, Daniele Tramontani, non
“l’uomo in ritardo” ma colui che
ha curato le linee di ritardo del PA.
Ovviamente, poiché il terzo anello
era chiuso al pubblico, i delay più
alti sono stati tenuti ad un volume
molto più basso, anche se non
del tutto spenti, poiché servivano
comunque a completare la
sonorizzazione del secondo anello.
La qualità audio generale è stata
del tutto positiva: ormai Agorà ed
i suoi PA Man hanno maturato
molta esperienza sulla difficile
sonorizzazone di questo stadio
ed hanno raggiunto uno standard
qualitativo molto elevato. Ma
siamo certi che l’apporto continuo
di nuovi materiali e nuove
idee, insieme alla dinamicità
dell’azienda, possa in futuro
aiutare a migliorare ulteriormente
questo stesso allestimento che oggi
crediamo essere allo stato dell’arte.

Lo show

E poi il concerto: bello,
ricco (forse anche troppo!),
intenso e mai fiacco: danza,
avanspettacolo, teatro, effetti
tecnologici, discoteca, cinema,
stile televisivo... si fondono in un
grande pastiche tenuto insieme in
maniera coerente dalla credibilità
e dalla grande personalità di
Renato Zero. Sicuramente i fan
dell’artista romano possono
essere certi dell’affetto e del
rispetto che Zero nutre per il
proprio pubblico.
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VASCO Live 2007

C

ome da copione,
confermati ai loro posti i
professionisti e le aziende
che da diversi anni accompagnano
Vasco, dal manager Floriano Fini
al produttore Guido Elmi, dalla
Milano Concerti alla Attivi e
Creativi di Spagnoli, dal disegno
del palco della Giò Forma al
disegno luci di Giovanni Pinna,
con Limelite ed Audio Rent
fornitori rispettivamente di luci ed
audio. Non poteva mancare poi
il regista Swan che da anni cura i
video per la rockstar. Confermati
anche il fonico di palco, “Deddi”
Servadei, e quello di sala, Nicola
Venieri, avvicendato a tour iniziato
con Andrea Corsellini, fatto che,
per noi, costituisce certo fonte di
ulteriore interesse.
Ma andiamo con ordine.
Ancona 14 luglio, ultima data del
giro estivo.

La produzione
Partiamo dalla produzione, nei
cui uffici, immersi in uno strato
di perenne fuliggine degna
di Camilleri, prodotta dalle
innumerevoli “bionde” del
production director, troviamo
proprio lui, Danilo Zuffi, insieme
al production manager Riccardo
Genovese, campione del mondo
di fumo passivo.
Danilo, quali sono stati i passaggi
di questa produzione?
Abbiamo iniziato a lavorare in
settembre con il concept della
struttura di Giò Forma, nelle
persone di Florian e Santucci.
Tra varie riunioni e modifiche
tecniche abbiamo cominciato
l’allestimento a Latina il 20
maggio, per debuttare con la data
zero il 13 giugno.

Quali sono le aziende che hanno
partecipato all’allestimento?
Grosso modo quelle di sempre,
perché ormai abbiamo costituito
un team che lavora molto bene
insieme ed usiamo sempre quello:
Audio Rent per l’audio, Limelite
per le luci, Euphon per il video
ed i LED, ItalStage per le strutture,
Energy Rental per i generatori...
ma ce ne sono molti altri.
Girate con una o due strutture?
Abbiamo due strutture per
quanto riguarda il palco, mentre
le passerelle, le torri delay, le
regie, l’audio, le luci ed il video,
viaggiano con la produzione.
Girando per il campo notavo una
zavorra impressionante sulle torri
delay: Mestre fa ancora paura?
Lì la struttura era certificata per
il massimo possibile, 90 km/h,

Quando Vasco va in tour...
c’è poco da dire: per chi fa il
nostro mestiere è sempre un
appuntamento irrinunciabile,
visto che ci troviamo
puntualmente di fronte ad una
grande produzione, realizzata
con fantasia e con la tecnologia
allo stato dell’arte.
Ed anche questo Live2007
non ha certo deluso il grande
pubblico accorso negli stadi
italiani: splendida la musica
suonata ed interpretata da un
Vasco in grande spolvero, così
come l’impatto scenografico,
con un palco di dimensioni
gigantesche.
72
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Sì, nel tempo si sono creati dei
professionisti eccezionali; questa,
ad esempio, è una struttura
abbastanza complicata, ma i
ragazzi la tirano su con una
semplicità a volte imbarazzante.
Se li confrontiamo con i loro
colleghi stranieri, penso non
abbiamo niente da invidiargli,
anzi: forse in qualche situazione
hanno anche qualcosa in più.

Da sx: Riccardo Genovese
e Danilo Zuffi.

mentre il vento ha soffiato al di là
di ogni limite prevedibile ad oltre
130 km/h, quindi era impossibile
fare qualsiasi cosa. In effetti dopo
quella esperienza c’è una grande
voglia di tranquillità, così abbiamo
scelto di usare una zavorra di oltre
96 tonnellate dietro il muro di
Layher, mentre per le torri delay
abbiamo usato 10 tonnellate poste
sopra vasche di ferro piene di acqua,
arrivando intorno a 20 tonnellate di
zavorra per ogni torre, alta 14 metri,
che sostiene al massimo 3.000 chili;
a ciò si aggiungono i 10 tiranti. Porta
sfiga dirlo... ma ci sentiamo piuttosto
tranquilli.

Da sx:
La struttura del palco alla
luce del sole: si notano le
regie audio/luci, separate,
dietro le torri delay che
lasciano libera la visuale
centrale.
Le zavorre sulle torri
delay... melius abundare
quam deficere!
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Riccardo, quante persone
occorrono per questa produzione e
quali sono i tempi di lavoro?
Siamo circa 120 persone in
tutto. Ci vogliono quattro giorni
per montare il palco e tutte le
strutture in ferro, poi arriva la
produzione che in due giorni
monta l’audio, le luci ed il video.
In una produzione come questa

è fondamentale fare un buon
lavoro di programmazione, per
questo motivo è normale iniziare
il lavoro tre o quattro mesi prima,
perché ci sono mille sfaccettature
da far combaciare insieme. Pensa
che ci sono otto giorni di lavoro
continuo, dal primo giorno in
cui si cominciano a posare le
prime strutture fino all’ultimo,
quando abbiamo chiuso l’ultimo
rimorchio. Abbiamo 22 bilici solo
per il trasporto delle strutture,
con due squadre distinte: mentre
una fa lo spettacolo in una
piazza, l’altra sta già iniziando a
montare sulla piazza successiva.
In proposito devo spendere una
parola veramente di cuore per le
squadre della ItalStage: ragazzi
veramente eccezionali, competenti
e sempre disponibili.
Nel campo delle strutture, negli
ultimi anni, sono richieste delle
figure professionali specializzate:
abbiamo in Italia degli uomini
all’altezza?

Danilo ci tiene a sottolineare
due innovazioni implementate
dall’organizzazione: la prima è il
village per i tecnici, cioè un locale
attrezzato con le connessioni ad
Internet a disposizione di tutti.
Infatti in una produzione del
genere, ognuno dei circa 120
professionisti possiede un PC
portatile, se non due; diventa così
indispensabile disporre di molte
connessioni di rete, anche per
scambiarsi informazioni e messaggi
all’interno della stessa produzione.
Esiste quindi la figura di un tecnico
specializzato che arriva sul sito
prima della produzione e, con i
suoi due bauli di attrezzature e
diavolerie varie, predispone tutte le
connessioni.
La seconda è forse ancora più
importante: è stato attivato un server
in Milano Concerti su cui sono
archiviate tutte le documentazioni
e le certificazioni del caso; grazie a
questo sistema non è più necessario
portarsi in giro quintali di carta e
non può più capitare di trovarsi privi
di qualche documento non previsto:
disegni, certificazioni, permessi,
ecc, sono tutti in rete: basta entrare
nel sito, digitare la propria password
e scaricare quello che occorre.
Costruire questo sistema è stato un
lavoro lungo ma siamo certi ne sia
valsa la pena.
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Il palco
Presso il palco, sulla sua bicicletta,
attorniato da una folla di fan che
gli chiede di posare insieme per
una foto ricordo, troviamo quella
che è ormai un’istituzione sul
palco di Vasco: Diego Spagnoli,
come sempre molto professionale
sotto l’apparente asineria.
Diego, ci spieghi che ruolo hai
nella produzione?
Sinceramente non ho un ruolo
ben definito, anche perché negli
anni ormai si è creato un rapporto
tale con l’artista che mi occupo,
oltre che del palco che è il mio
ruolo principale, anche di tante
altre cose. La nostra è una grande
famiglia e tutti lavoriamo affinché
le cose vadano per il meglio.
Ci sembra che quest’anno, in
particolare, hai avuto una parte
abbastanza rilevante in certe scelte
tecniche...
Quest’anno ho voluto cambiare
completamente la sonorizzazione
del palco, togliendo una
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vagonata di materiale, quindi una
tonnellata di watt, e lasciando
solo l’indispensabile, secondo
il mio giudizio, che poi è stato
condiviso anche dalla band e dal
Comandante in capo. Questo
è un palcoscenico largo una
ventina di metri e profondo oltre
dieci, se consideri che alcuni
musicisti sono da qualche anno
sui più svariati palchi rock e gli
si sono un po’ induriti i timpani,
e se aggiungi che è proprio
nell’indole del musicista rock
avere l’amplificatore che spara
più del suo collega, ci eravamo
trovati ad avere un palco con
delle pressioni di oltre 120 dB.
Così abbiamo preso tutti gli
amplificatori dei musicisti, li
abbiamo messi fuori del palco e li
abbiamo microfonati con i volumi
giusti e sotto controllo, mentre,
per quanto riguarda gli ascolti,
abbiamo curato la posizione dei
monitor in modo da minimizzare
i rientri nei microfoni, con un
volume gestito direttamente dal
musicista che però non va ad

agire sull’amplificatore fuori dal
palco, dal quale noi preleviamo
il segnale. Abbiamo attuato
questa soluzione per tutti e, nei
primi giorni, me ne hanno dette
di tutti i colori. Ma Diego non
trema, tutto rimbalza come su
un pupazzo di gomma e alla fine
abbiamo ottenuto un risultato
positivo, quindi è tornata la pace
in famiglia. Tutti si sono adeguati
tranne uno, il Gallo. Io questa
persona la amo, però mi sono
dovuto rendere conto che sul
palco è del tutto ingestibile: per
fare un parallelo, se lui si trovasse
in una strada dove è possibile
andare ai cento all’ora, minimo
andrebbe ad una velocità media
di 250. Quindi, per risolvere
le problematiche del Gallo,
abbiamo messo le sue casse di
monitoraggio circa 50 cm sotto
il palco, puntate solo su di lui,
mentre quelle che vengono
utilizzate per il mix totale sono
sempre fuori. Adesso lo posso
dire, visto che è l’ultima data:
le casse di monitoraggio del

Gallo hanno sei altoparlanti
però ne funzionano solo quattro,
solo così siamo riusciti, quasi,
a tenere sotto controllo il
tutto. Per quanto riguarda il
monitoraggio dei tastieristi e
delle due passerelle front stage
c’è stata quest’anno una bella
innovazione, nata da una forte
collaborazione con la RCF.
Come hai fatto a far digerire
i monitor italiani al posto dei
celebri ed efficacissimi ClairBro
normalmente utilizzati?
Fabrizio Grazia di RCF ci ha
convinti a provare questo nuovo
monitor TT+ che, fin dalle prime
prove, è subito piaciuto ad Alberto
Rocchetti e Frank Memola; ha
infatti una maggior freschezza
rispetto ai monitor frontali Clair
usati da Vasco e dagli altri, qualità
che poi anche lo stesso Vasco ha
accettato per la sonorizzazione
delle due passerelle.
Che differenza c’è tra questa
produzione e le precedenti?

La differenza principale è
nell’allestimento: in questo tour
c’è molto più materiale che
richiede un montaggio complesso.
Pensa che la torre principale
è alta 26 metri e, per una
questione di spazi, non è possibile
controventarla: per metterla in
sicurezza dobbiamo zavorrarla
dall’interno, con tutta le difficoltà
che questo comporta.
Chi ha fatto il disegno della
scenografia?
L’idea della città e della struttura in
ferro è stata di Giò Forma, cui va
tutta la mia stima, però devo fare
un elogio particolare a Pinna e Jo
Campana perché l’hanno vestita
in un modo fantastico, penso
sia uno degli show più belli visti
ultimamente.
Durante il concerto cosa fai sul
palco?
Il mio compito sul palco è quello
di non fare succedere quello che
non dovrebbe mai succedere,
cercare di far filare tutto liscio: per

fare questo devo essere sempre
con la testa un attimo avanti,
prevedere in anticipo quello che
potrebbe succedere e prevenirlo.
Ad un certo punto nella famiglia
è cambiato qualcosa ed avete
sostituito il fonico di sala, come
mai?
È sempre difficile, specialmente
nel mezzo di un tour, sostituire
qualcuno, anche perché Vasco
è un passionale e quando si
affeziona alle persone è difficile
fagli cambiare idea. Diciamo che
già da qualche tempo veleggiava
nell’aria una certa insoddisfazione
riguardo il risultato finale del
suono, ma in qualche modo
si è sempre riusciti ad andare
avanti, mentre quest’anno, per
il susseguirsi e il concentrarsi di
eventi, durante una riunione dopo
la seconda data di Roma è stata
presa la decisione di affiancare
qualcuno al fonico, decisione che
Nicola prima ha accettato e poi ha
rifiutato, cosicché, con non poca
sofferenza, è stato deciso il cambio.
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È PROPRIO VERO
CHE IN TOUR MICA
SI PETTINANO LE
BAMBOLE!

In basso da sx:
il fonico FoH, Andrea
Corsellini.
Federico “Deddi” Servadei
al lavoro nell’oscurità.

78

Andrea, con che stato d’animo hai
appreso questa proposta?
Ero tranquillamente in spiaggia
con mia figlia e stavo facendo il
turista; ad un certo punto ricevo
una telefonata dalla produzione
di Vasco Rossi che mi chiedeva
semplicemente se volessi entrare
in guerra insieme a loro, senza
dirmi niente di più. Figurati se
rifiuto una proposta del genere:
prendo la macchina ed in due
ore sono allo stadio di Roma. Mi
viene detto: “Guarda il concerto,
dopo faremo una chiacchierata”.
Così mi sono ritrovato in riunione
con Guido Elmi e i rappresentanti
di Milano Concerti, con la
proposta di affiancare Nicola
Venieri alla console, come
secondo fonico. Ovviamente ho

Come ti hanno accolto gli svizzeri?
Con molta professionalità.
All’inizio abbastanza abbottonati,
hanno cercato di aiutarmi nel mio
lavoro, anche perché era anche

loro interesse che tutto andasse
per il meglio; poi, con il passare
dei giorni, anche loro si sono un
po’ lasciati andare ed è nato un
ottimo rapporto di lavoro.
Cosa hai cambiato rispetto ai
concerti precedenti?
L’unica cosa che ho chiesto a Daniel
è stata di modificare il settaggio
del PA con una regolazione più
consona ai miei gusti; poi, alla
prima data, ho chiesto alla band
di fare tre ore di sound check.
Di cambiamenti sostanziali non
ne ho potuti fare, anche perché
cambiare delle cose in corsa
avrebbe potuto creare dei problemi
e, in quel momento, di problemi
non me ne potevo permettere.
Devo comunque riconoscere che
ho trovato tutte attrezzature di
prim’ordine. Molto probabilmente,
se mi confermeranno anche per
le date di settembre, cambierò
qualche macchina con altre con cui
sono più abituato a lavorare e che
conosco meglio.

“Lo Studio Sugar rappresenta lo spazio ed il laboratorio
musicale dove poter far lavorare gli artisti dell’etichetta,
deve quindi essere compatibile tecnologicamente con
le altre realtà con cui collaboriamo ed offrirci nuove
opportunità per creare situazioni d’interoperabilità
e sviluppo creativo: le soluzioni Digidesign scelte ci
permettono di andare esattamente in quella direzione”.

Dott. Filippo Sugar
Amministratore Delegato Sugar Srl

SugarMusicaLab, Italy
La casa discografica Sugar è conosciuta per annoverare tra le proprie

“Basandomi sulle mie esperienze precedenti, sono rimasto

leve molti prestigiosi nomi del panorama musicale italiano. Tra gli

piacevolmente sorpreso dall’ergonomia di ICON D-Control:

artisti più importanti dell’etichetta troviamo infatti Andrea Bocelli,
Elisa, Avion Travel, Negramaro e molti altri. Nella continua ricerca su

una soluzione realmente aperta che mi permette di creare
diverse configurazioni del mixer, mappare gli elementi della

creatività artistica ed innovazione strategica, la Sugar ha di recente

sessione e gestire il routing con facilità, rendendo le varie

inaugurato uno studio di registrazione e mixing che possa divenire

fasi del lavoro molto comode, veloci e divertenti”.

lo spazio ed il laboratorio musicale presso il quale far sviluppare i
lavori dei propri artisti. In linea con scelte tecnologiche d’avanguardia

Emiliano Alborghetti
Fonico Residente

mirate ad ottenere creazioni e produzioni di qualità, nella sala regia
è stato installata una consolle ICON D-Control a 48 fader dotata di
Surround Panner e, a motore del sistema, un Pro Tools|HD 3 Accel
ulteriormente potenziato di una scheda HD Accel aggiuntiva, con
quattro interfacce 192 I/O di Digidesign come convertitori, più
un’interfaccia 192 Digital, e un server DigiDelivery|GT.

Per maggiori informazioni su ICON di Digidesign® si prega di visitare digidesign.com/it/icon
o di chiamare Digidesign Italy al numero 02 5778971 .
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Diego Spagnoli.

accettato prima che avessero il
tempo di finire la frase! Così ci
siamo dati appuntamento, dopo
qualche giorno, per la data di
Torino. Ma, durante il viaggio per
Torino, mi arriva una telefonata
con cui la produzione mi chiede
di stare da solo al mixer. Dopo
qualche attimo di panico ho
accettato, magari con un briciolo
di incoscienza, che in questi casi
non guasta, anche perché un treno
del genere passa difficilmente una
seconda volta. Sono arrivato la
sera dell’1 a Torino, ho dormito
pochissimo, la mattina del 2 mi
sono presentato allo stadio ed ho
iniziato a prendere confidenza con
le persone di Audio Rent e con
l’impianto che non conoscevo. Poi
con Daniel, il PA man svizzero,
abbiamo cominciato a lavorare.

si
ta

Ed allora andiamo a fare qualche
domanda al nuovo fonico, Andrea
Corsellini, ritrovatosi quasi
rocambolescamente al timone del
più importante tour italiano.

M

Sharon, la bambina di
Diego e Giovanna, nel suo
personalissimo camerino.

L’audio FOH

oltre 1.500 sistemi installati in tutto il mondo . consolle con controllo state-of-the-art, completamente modulare . interoperabilità
con Avid . supporto frequenze di campionamento fino a 192 kHz . le migliori opzioni plug-in . compensazione delay automatica .
integrazione della lavorazione sul video e del trasferimento materiale progetto . recall totale della sessione
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In alto da sx:
il monitoraggio RCF usato
sulla postazione tastiere.
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poter dividere in gruppi i monitor,
cosa che mi semplifica la gestione.
Poi ho i due chitarristi che usano
anche degli in-ear monitor, così
come il sax e la corista.
Cosa vuole Vasco nei suoi
monitor?
Sul palco lui usa quattro monitor
accoppiati: nei due centrali mando
solo la sua voce, mentre in quelli
laterali, oltre alla sua voce, metto
anche un po’ di batteria, tastiera
e chitarra acustica. Ripeto questo
mix anche sugli altri monitor
sparsi sul fronte palco, mentre sui
quattro side laterali, S4 di Clair
Bros, metto un mix bello potente
di tutto.

Mi racconti cosa hai provato
durante il primo pezzo a Torino?
Il problema non è stato il
primo pezzo, anche perché,
fortunatamente, quando sono
al mixer ed inizia un concerto
riesco ad isolarmi da tutto il
resto. Il problema è stato passare
la giornata: sono arrivato alla
mattina ed ho cominciato a
girare tutto lo stadio a piedi,
cercando di scaricare la tensione;
a mezzogiorno abbiamo fatto
un’oretta di sound check di
rifinitura, poi dovevo aspettare
sera. Alle quattro del pomeriggio
avevo una tensione esagerata,
mi sono detto “se stasera sto così
faccio un macello”, quindi sono
andato in camerino a sdraiarmi
con una cuffia in testa aspettando
l’ora del concerto. Ad un certo
punto bussano alla porta, è Guido
Elmi che con semplicità mi dice:
“Ci sarebbe da iniziare”. Ho fatto
insieme a Guido tutto il percorso
che dagli spogliatoi conduce al
prato e, come i calciatori, siamo
entrati in campo fra il frastuono
dei settantacinquemila spettatori
che scalpitavano e che non
vedevano l’ora che tutto iniziasse.
Guido mi ha solo detto: “Non ti
preoccupare, iniziamo”. Tutto è
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andato liscio ed ho avuto dalla
produzione parole di elogio, cosa
che ovviamente mi gratifica molto.
Quali pensi siano state le
differenze fra il tuo modo di
lavorare e quello di Venieri?
Non saprei risponderti con
precisione, perché Nicola
è certamente un bravo
professionista. L’unica cosa
che ho notato è stata forse una
mia maggiore relazione con
il PA manager, un rapporto
che io reputo di fondamentale
importanza e senza il quale è
difficile ottenere buoni risultati.

L’audio sul palco

Federico “Deddi” Servadei è
il fonico di palco che segue
Vasco dal tour del 2004 e, come
abbiamo già scritto, costituisce
anche l’anello di congiunzione
ideale fra Vasco e Ligabue, visto
che cura il monitoraggio per
entrambe le rockstar: che sia
veramente bravino? Simpatico e
disponibile lo è di certo.
“Deddi”, cosa c’è di nuovo in
questo tour sul palco di Vasco?
La struttura di base è

fondamentalmente immutata,
tranne una nuova collaborazione
con RCF che ci ha messo
a disposizione dei prodotti
che stiamo utilizzando con
soddisfazione. Mi sono trovato
molto bene con il management
di RCF, anche perché si sono
presentati con molta umiltà,
cercando di comprendere come
muoversi in una situazione che
per loro era nuova, soprattutto
non hanno avuto la presunzione
di fare concorrenza ai monitor
Clair. Abbiamo scelto di utilizzare
dei sistemi “testa e sub” per
i tastieristi, che si gestiscono
in proprio e che mi sembrano
veramente molto soddisfatti; altri
monitor RCF sono sulle passerelle
che vanno verso il pubblico, su
cui Vasco fa diverse passeggiate.
In più, come sidefill, ma solo per
i gruppi spalla, abbiamo anche
due piccoli line-array dello stesso
marchio.
Mentre tu su che macchine lavori?
Come banco uso un Midas
Heritage 3000, come al solito,
accompagnato da pochissimi
controlli di dinamica. Per la
gestione dei 32 monitor che ho
sul palco ho usato dei matrix per

Come ti trovi a lavorare sul palco
con Vasco e la sua band? Hanno le
orecchie “dure”?
Ormai si è creato un feeling tale
che non ci sono più contrasti,
fila tutto abbastanza liscio.
Sarà sicuramente un’esigenza
dell’agenzia, ma in questi tour che
ho seguito si parte subito con le
date più importanti e impegnative:
Milano, Roma, Heineken... ed è
normale che partire subito a mille
crei un po’ di tensione. Superati
questi primi impegni, però, tutto si
tranquillizza e si crea un’atmosfera
molto più rilassata, tant’è che
da tre date i musicisti non fanno
neanche più il sound check!

La scenografia e
l’illuminazione

quanto riguarda le piante in scena,
si è deciso di appiccicarle sulle
strutture, facendole diventare
rampicanti, finendo così per
raffigurare una città post atomica,
con piante senza clorofilla...
La scenografia vive
fondamentalmente di due tipologie
differenti: una è la struttura
tridimensionale e trasparente su
cui si può giocare con le luci in
maniera veramente creativa, l’altra
sono i video. Jo Campana e Marco
De Nardi sono stati rinchiusi per
un mese a produrre e montare le
immagini che poi abbiamo usato
nello spettacolo. Pensiamo di
aver ottenuto un buon risultato
finale, grazie al nostro gruppo di
lavoro che è entrato veramente in
sintonia.
Come viene gestito il video?
Esistono due sorgenti video, la
prima è la regia di Swan che cura
tutte le riprese dal vivo del concerto
e le manda per il pubblico sui due
schermi laterali ad alta risoluzione
e dalle cui riprese dovrebbe anche
essere prodotto un DVD del
tour. La seconda sorgente, come
dicevo creata in pre-produzione, è
gestita da Jo tramite una consolle
GrandMa che pilota gli schermi
Barco, aggiungendo in qualche
situazione anche dei contributi che
vengono dalla regia video di Swan.
Chi sono i fornitori delle
apparecchiature video?
I dieci schermi LED MiSTRIP della

Barco, per un totale di circa 1000
barre con diverse risoluzioni,
come i due laterali 16/9 HD della
Lighthouse, sono forniti dalla
Euphon, mentre le riprese video,
telecamere, operatori e regia sono
fornite da Twenty Studio di Parma.
Jo e Marco si occupavano di video
e tu di illuminazione: che novità hai
apportato nel parco luci?
In questo tour la Limelite,
fornitrice del materiale luci, mi
ha proposto dei nuovi prodotti,
i Martin 700, che subito ho
accettato di usare ed oggi sono
felicissimo di questa scelta.
È un bel proiettore, con tutte
le caratteristiche giuste per
le esigenze di oggi, che si è
dimostrato anche molto affidabile:
in nove date ho dovuto resettare
solo tre fari, un ottimo risultato.
Ho inoltre altri due prodotti
della Novalite, il primo è l’HighGround, un testamobile con
lampada da 2000 W a scarica,
con un apparato ottico molto
ben fatto, che riesce a creare
un fascio di luce potentissimo
e concentratissimo grazie allo
zoom che va da 1,8° a 20°; il
secondo è il Nova Flower 1200 W,
un classico moonflower ma con
una potenza esagerata. Mi sento
di spendere un ringraziamento
a Marcello Bertini che insieme
alla sua azienda si è reso molto
disponibile per cercare di servirci
al meglio. Queste sono le tre
novità più interessanti che vanno
Due vere autorità:
Giovanni Pinna e
Jo Campana.

Ci spostiamo anche noi nel village
dove incontriamo Giovanni Pinna
e Jo Campana, i due personaggi
con la lampadina sulla testa
sempre accesa.
Giovanni, tu sei il lighting
designer: puoi spiegarci
l’evoluzione del concept fino alla
realizzazione di questo palco?
All’inizio Giò Forma ci ha
presentato un disegno che
assomigliava ad un giardino
pensile, con molte piante (vere!)
e molto verde. Un progetto, devo
riconoscere, innovativo e bello,
che però creava qualche problema
nello sviluppo delle scenografie
luminose e video; il rischio era di
avere una scenografia con poca
dinamica. Dopo alcune riunioni
siamo arrivati ad un compromesso,
dove tutto il verde diventava
bianco, dandomi la possibilità
volta per volta di decidere io
il colore della scenografia; per
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In regia con Guido Elmi...
Guido, come tutti sanno, è da sempre
produttore artistico e compagno d’avventure
di Vasco. Gli abbiamo fatto qualche
domanda su questo tour.

Intervista

Guido Elmi e Danilo Zuffi.

Cosa cambia quando si prepara una scaletta
senza un nuovo disco da promuovere?
È molto più facile e difficile nello stesso
tempo. In teoria parrebbe più facile perché
potresti mettere solo brani molto conosciuti e
di sicura presa. Quando promuovi un nuovo
disco la gente non ha ancora ascoltato i
brani! Ma preparare un bello spettacolo non è così semplice, non può
essere una banale raccolta di brani, soprattutto negli stadi. Il concerto ha
un’anima propria che prescinde dalla pura somma dei singoli momenti.
Noi vogliamo che gli spettatori siano coinvolti in ogni punto del
concerto, ma vogliamo anche che abbiano spazi da vivere con differenza
per evitare una “coazione a ripetere” che risulterebbe falsa, innaturale e
noiosa. Ci sono momenti dove si balla, momenti dove si pensa, momenti
dove si fraternizza, momenti dove il cuore si gonfia, momenti dove si
fa il pieno di energia e momenti dove la nostalgia si fonde col sogno. E
sono persino necessari, con un pubblico e dei tempi così ampi, punti
in cui la tensione cala e si può dare un bacio alla fidanzata o bersi una
birra.
Avete lavorato molto sugli arrangiamenti: qual è stata la linea guida? Mi è
parso tutto più semplice ma di grande impatto...
Quest’anno ho semplificato tutti gli arrangiamenti e ho tolto un
chitarrista. Inoltre il nuovo batterista Matt, molto più rock-oriented di
Mike, mi ha aiutato a rendere tutto più definito ed aggressivo al punto
giusto. Sono stato molto più vicino ai musicisti, non li ho mollati un
secondo: anche nelle prove a Latina, dentro lo stadio, sono stato più sul
palco che in sala.
Da dove nasce la scelta di sostituire “in corsa” il fonico di sala? Pensi che
questa scelta avrà ripercussioni anche sul lavoro in studio?
È nata dall’esigenza di trovare un professionista con specifiche
competenze per il “live”. I tempi sono cambiati e risulta sempre più
difficile lavorare con continuità, ottenendo il massimo del risultato,
operando sia in studio che dal vivo. Scelta dolorosa all’inizio ma credo
attualmente digerita. Il lavoro in studio prosegue ed ha dinamiche
completamente diverse non direttamente legate a quello che succede dal
vivo.
Puoi darci qualche anticipazione sul nuovo disco? Dove lo state
registrando e cosa ci dobbiamo aspettare?
Il disco è stato registrato tra Bologna e Los Angeles. Attualmente
dobbiamo occuparci dei mixaggi. Con molta calma...

a completare un parco luci
composto da Vari-Lite, Coemar,
Martin, ecc.
Importante poi è la disposizione
delle regie separate, audio e
luci, dietro le torri delay. Mettere
le due torri a cinquanta metri
dal palco mi ha anche dato la
possibilità di piazzarci sopra
quattro seguipersona e, credimi,
illuminare con i segui Vasco da 50
metri anziché da 100 o più metri
fa la sua differenza! Io ho inoltre
aggiunto su queste torri anche
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una trentina di testemobili per
illuminare anche le curve con il
pubblico, un altro elemento che
aiuta moltissimo l’illuminazione
del concerto.

Lo show

Quando le luci del giorno si
spengono, si accendono quelle
del palco, fra il boato dello
stadio di Ancona. Guardiamo il
concerto dalla regia audio, proprio
accanto a Guido Elmi, con cui

commentiamo anche qualche
particolare passaggio degli
arrangiamenti, ridotti all’essenziale
ma al tempo stesso potenti e
fantasiosi. Il colpo d’occhio
è straordinario: soprattutto si
nota la perfetta integrazione fra
le immagini sui MiSTRIP ed il
disegno luci, segno evidente
che è stato lo stesso team ad
elaborare entrambi, una scelta
senza meno vincente e possibile
solo grazie alla professionalità ed
alla elasticità di Giovanni, Jo e

Marco, perfettamente in linea con quanto
scrivevamo nell’editoriale del numero
precedente di Sound&Lite.
L’audio ci è sembrato eccellente: forse
i singoli suoni, se li si potesse ascoltare
in “solo”, sarebbero meno definiti di
quanto eravamo abituati, ma l’insieme
del mixaggio è prepotentemente rock,
fortemente dinamico e “live”, con quella
“grana grossa” che si addice molto a
questo tipo di arrangiamento. Ci sarebbe
piaciuta una “pacca” più forte sul
rullante... ma qui entriamo nel campo del
puro personalissimo gusto.
Insomma un concerto in cui, per quanto
proviamo, non ci pare di scorgere difetti
macroscopici... e nemmeno microscopici,
compreso il pubblico, entusiasta ma
corretto, che già da solo costituisce
l’elemento scenografico più straordinario.
E poi Vasco. Lo abbiamo visto arrivare allo
stadio e passarci accanto attraversando
i corridoi fino ai camerini con la sua
videocamera accesa, scherzando un po’
con tutti; una forma ottima che abbiamo
poi rivisto sul palco, dove ha dato il
meglio di sé, nonostante la voce un po’
rauca, accompagnato da una splendida
band in cui l’inserimento del nuovo
batterista Matt Laugh non pare aver
cambiato i consueti equilibri.
Il tour riprenderà a fine estate: se vi capita
non perdetevelo.
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Scheda Tecnica - Vasco Rossi Tour 2007
Personale in tour:

Luci

Produzione:

Regia

AREA:
KOMANDANTE
Manager
Produttore
Ufficio Stampa
Milano Concerti:
Promoter
Coordinamento
Marketing Director
Prod. Director
Tour Accountant
Tour Manager
Prod. Manager
Prod. After Show
Floor Manager
Prod. Assistant
Site Coordinator
Sponsorship
Ufficio Stampa
Attivi & Creativi:
Responsabile Prod. AREA
Responsabile Dress Room
Assistente Dress Room
Backliners

Fonico FOH
Fonico di palco
Assistente FOH
Lighting Designer
Lights
Lights Programmer
Riggers

Scenografie
Set Designer

Vasco Rossi
Floriano Fini
Guido Elmi
Tania Sachs
Roberto De Luca
Antonella Lodi
Marco Boraso
Danilo Zuffi
Laura Palestri
Alex Kovachich
Riccardo Genovese
Giorgio (Giorgione) Fabbio
Viarel Rizea G.A
Paola Rossetto
Andrea Sembiante
Alessandro Mischis
Silvia Leo
Diego Spagnoli
Giovanna Caprioli
Marco (Godzilla) Montarino
Carlo Barbero
Andrea Durin
Fabio Fontana
Gianluca Patrito
Andrea Corsellini
Federico (Deddi) Servadei
Enrico (Flynt) Mambella
Giovanni Pinna
Giovanni (Jo) Campana
Marco De Nardi
Luca Guidolin
Andrea Quintarelli
Filiberto (Teo) Cutugno

Giò Forma
Florian Boje
Claudio Santucci
Service Luci
LimeLite
Direttore Allestimento Luci Roberto (Bob) Grassi
Operatore Catalyst
Fabrizio Moggio
Service Audio
Audio Rent
Crew Chief
Henne Schwithal
Assistente regia FOH
Daniel Taake
Assistente regia Monitor
Michael Hack
Service Video
Euphon
Supervisor
Christian Zaglio
Assistenti Barco MiStrip
Alessandro Menichelli
Patrick Babetto
Produzione Video
Swan & Twenty Studio
Regista
Swan
Strutture
Italstage
Responsabile Stage
Luca Toschi
Consulenza Informatica Attractive
Responsabile Controllo
Mirko Bezzi
Catering
Mediterraneo
Owner
Osvaldo Di Gennaro
Responsabile
Pietro Vaccaro
Gruppi Elettrogeni
Energy Rental
Merchandising
Rock Dream
Facchinaggio
Skaff Officine Itineranti
Autotrasporti
Red Tyre
G.M. Gamund
Cover Floor
Coop. Soc. Al Plurale
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2
3
2
16

Mixer Luci MA Lighting GrandMA
MA Lighting NSP
MA Lighting DMX-LAN Switch
postazioni Intercom

Proiettori
47
48
39
36
24
12
36
12
4
40
20
32
79
4
4
10

Martin MAC 700 Profile
Martin MAC 700 Wash
Coemar I-Wash 575 W
Coemar I-Spot 575 W
Coemar CF Spot
Coemar Infinity 1400 W
Vari*Lite VL5
Novalight High-Ground 2000 W
Novalight Nova Flower 1200 W
Martin Atomic 3000
Coemar Panorama 1800 W
MoleFay 8 Lamp DWE 650 W
MoleFay 4 Lamp DWE 650 W
Seguipersona Robert Juliat Cyrano 2500 W HMI
Seguipersona Coemar 1200 W Short Throw
Macchine Fumo DMX F100

Strutture
6
4
10

Video
958
2
1
4

americane 30 x 30 da 12 m
americane 30 x 30 da 10 m
motori 1 t
Barre Barco MiSTRIP
Mixer Luci MA Lighting GrandMA
MA Lighting DMX-LAN Switch
Catalyst Media Server

Audio
Main

2 x 14
2 x 12

Clair Bros I4
sub

Side

da 2 x 8 a un massimo di 2 x 12 Clair Bros I4

Frontfill
8

Delay
20

Clair Bros Piston accoppiate due a due
Clair Bros I4

Finali

Crest 8001 processati via Lake Contour pro 26 con 2 remote tablet PC

Mixer FOH
Midas XL4

Monitor
12
4
19
4
4
8
2

Clair Brothers 12 AM
Clair Brothers S4
RCF TT 25 SMA
RCF TT 08 A
RCF TTS 12
RCF TTL 33
RCF TTS 28

Mixer monitor

Midas Heritage 3000

Ormai è abbastanza comune
registrare il suono di uno
strumento musicale ed elaborarlo
in tempo reale con spazializzatori
ed effetti, lo è meno captare
il movimento del musicista,
trasformarlo in suono e mischiarlo
con le note emesse, e questa è
solo una delle sperimentazioni
che vengono offerte, tutte
rigorosamente in live, agli
spettatori di Antigone.

Q
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uest’anno il Maggio Musicale
Fiorentino, la rassegna annuale
di lirica che si svolge a Firenze
nella tarda primavera, ha festeggiato
la sua 70a edizione e lo ha fatto in
maniera tanto originale quanto solenne:
per l’inaugurazione ha commissionato
un’opera al compositore Ivan
Fedele, giovane musicista (ha solo
cinquant’anni) che già in passato si è
occupato di scrittura contemporanea,
ricerca nel campo della musica
elettronica, spazializzazione del suono.
Infatti Antigone, la nuova produzione
fedelmente tratta dal mito greco, è
un’opera con una scrittura musicale
più basata su aspetti emozionali del
suono che strutturali e melodici e che
comprende, come parte integrante
e non come aggiunta o accessorio
di contorno, una parte cospicua
di partitura elettronica. Curatore e
responsabile della messa in pratica
di quest’ultima è Thierry Coduys, ex
collaboratore di Luciano Berio a Tempo
Reale e sperimentatore e creatore, sia
all’interno dell’associazione parigina
La Kitchen, attiva nella ricerca artistica,
sia in forma autonoma, di opere sonore
elettroniche.
La sinergia tra Fedele e Coduys ha
dunque originato il live electronics
di cui si parla nella presentazione
di Antigone, che comprende vari
elementi: il processamento in tempo
reale del contributo dell’interprete
del cimbalom (uno strumento a corde
battute simile ad un salterio) e della
voce dell’interprete di Tiresia, il cieco
visionario, l’elaborazione del canto dei
due cori delle donne e degli uomini,
e la spazializzazione del suono, del
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canto e della musica, in molti
momenti dell’opera.
La parte musicale è stata
associata ad un’ambientazione
scenica altrettanto sorprendente
e imponente: la vicenda di
Antigone, la giovane donna che
per onorare la sepoltura del
fratello ucciso dall’altro fratello
comune decide di contravvenire
alle leggi che lo impediscono
e di pagare con la vita il suo
sentimento di giustizia, si svolge
infatti in uno spazio dinamico.
I cantanti si muovono dal palco
alla passerella frontale fin
sull’imponente struttura obliqua
che crea un secondo luogo
dedicato alla parte più tragica
della vicenda, il coro delle
donne è seduto in platea e il coro
maschile è in costante movimento
sul palco. Le luci risaltano, con
colori freddi e fasci obliqui, la
sensazione di drammaticità.
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La lirica fa i conti
con l’elettronica

di Leonardo Pisani

© Archivio Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, foto New Press Photo
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Live electronics al
Comunale
La scelta artistica di Coduys e di
Fedele di introdurre l’elettronica
come parte integrante e non
come accessorio, è già evidente
per il fatto che il live electronics
è perfettamente inserito nella
partitura e nella parte orchestrale,
tanto che alle volte si fatica a
capire dove finisca il lavoro sullo
strumento o di virtuosismo del
cantante e inizi il processamento
del suono. Come dice Coduys “Se
mi dicono che l’elettronica non si
percepisce, allora vuol dire che ho
lavorato bene!”
Il primo lavoro di ricerca musicale
è stato operato da Coduys e
Fedele sugli strumenti, o meglio
sul gesto dell’interprete; dopo vari
tentativi sull’arpa e sulla grancassa
che non hanno condotto a risultati
soddisfacenti, i due artisti si
sono concentrati sul cimbalom,
ma non tanto sul trattamento
del suo segnale musicale,
quanto sulla captazione della
gestualità dell’interprete, per cui
è l’interpretazione del musicista
a pilotare l’elettronica. La mano
destra dell’esecutore è stata infatti
equipaggiata di uno speciale
guanto contenente alcuni sensori
in grado di captare il movimento,
in particolare accelerometri per
cogliere la velocità del gesto
e giroscopi per registrarne le
rotazioni sugli assi. L’acquisizione
dei segnali avviene attraverso un
dispositivo analogico a 0,5 volt,

© Archivio Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, foto New Press Photo
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Dall’alto:
La regia.
La scenografia di Sergio
Tramonti vista dal palco.
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il segnale è quindi convertito e
trasportato su cavo Ethernet (su
protocollo UDP) fino allo switch in
regia; questo passa le informazioni
ad un primo computer che opera
un filtraggio, in pratica una
conversione del segnale grezzo,
ed una riduzione della velocità
delle captazioni del sensore,
che risulterebbero troppo veloci.
Infine, il segnale viene passato ad
un secondo computer, che opera
il vero e proprio trattamento,
attraverso un’interfaccia audio
RME Fireface 800. I sorprendenti
suoni ottenuti vengono poi
utilizzati nella partitura al pari di
violini contrabbassi e clarinetti,
e miscelati in tempo reale
da Coduys stesso durante lo
spettacolo. Il suono del cimbalom
viene comunque ripreso con due
microfoni AKG 414 e utilizzato
insieme agli altri strumenti.
Il secondo intervento è stato
operato sulla voce di Martin
Oro, il controtenore interprete di
Tiresia: Coduys e Fedele hanno
riproposto sul cantante il lavoro
con i sensori di movimento,
anche se qui è evidentemente
il gesto attoriale ad essere
oggetto della sperimentazione.
Il cantante è stato infatti vestito
con uno speciale corpetto
coperto da sensori e il risultato
dei suoi movimenti, captati come
viene fatto per il cimbalom, dà
luogo ad un suono che viene
poi miscelato con la sua stessa
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voce; inoltre viene aggiunta la
spazializzazione, per ottenere un
passaggio a diversi piani e sorgenti
dell’emissione vocale, per cui
l’effetto ottenuto è particolarissimo
e il canto dell’indovino Tiresia
risulta rarefatto e irreale, in
sintonia con il simbolismo del
personaggio. In questo caso, non
potendosi affidare ad un cavo per
la trasmissione, è stato usato un
dispositivo wireless.
I due cori, femminile e maschile,
sono stati oggetto di un’altra
ricerca da parte dei due artisti,
che hanno voluto creare due
diversi universi sonori che li
caratterizzassero: per le donne
più fluttuante e riverberato, per
gli uomini più secco e duro. Il
coro femminile, seduto in platea
nelle prime file e con le spalle
al pubblico, è microfonato con
nove AKG 414; la ripresa viene
prima riverberata con un Lexicon
PCM 91, poi trasferita al computer
tramite un’interfaccia audio RME
e spazializzata con l’applicazione
Max MSP, al fine di ottenere una
specie di fluttuazione del suono
alle spalle del pubblico, come
a ricreare uno spazio sonoro
diverso. Il coro maschile, invece,
che rimane prevalentemente sul
palco, è ripreso con sei AKG 480
con capsula CK1 calati dall’alto,
che, oltre alle voci, riprendono
anche un po’ di ambiente; il
suono viene trattato con un
riverbero e spazializzato come
quello delle donne, ma i livelli di
riverbero sono volutamente meno
importanti.
Oltre ai suoni ripresi in tempo
reale vi sono alcuni brevissimi
brani frutto di registrazioni che
Coduys e Fedele hanno fatto
nei mesi invernali e poi lavorato
con Pro Tools e completamente
trasfigurato: servono come
interludi tra i vari episodi musicali.
Vengono gestiti con un semplice
controller MIDI.
Un altro elemento di innovazione
su quest’opera è che anche gli altri
cinque cantanti sono microfonati
(anche se non è previsto il lavoro
fatto con Tiresia), scelta insolita e
generalmente piuttosto osteggiata
nel mondo operistico.
Abbiamo chiesto la ragione di
questa decisione allo stesso Thierry
Coduys durante le ultime prove,
giusto... prima della prima:
La scelta della sonorizzazione
delle voci nell’opera è
tecnicamente semplice ma molto
difficile da mettere in pratica.

In questo caso il primo lavoro
da fare era sostenere le voci,
ovvero occorreva avere il canale
corrispondente del mixer sempre
aperto per aiutare i cantanti sia
quando la materia orchestrale è
densa sia quando sono in una
posizione o condizione per cui
non li si sente bene. Bisogna
essere molto precisi nei volumi,
primo per mantenere vigile
l’attenzione del pubblico, poi
per non appiattire l’ascolto: se
sentiamo nella stessa maniera la
voce di un cantante posizionato in
fondo al palco o in passerella va
bene dal punto di vista dell’ascolto
ma non è corretto da quello dello
spazio. È un lavoro complesso che
si fa sulla percezione del suono,
materia quanto mai soggettiva
e dibattuta. Nei livelli mi aiuta
molto Andrea Baggio, maestro
collaboratore del Comunale, che
segue la partitura e mi ricorda le
annotazioni prese in prova.
Come avviene la spazializzazione
del suono?
Usiamo l’applicazione Max MSP,
in una versione ottimizzata per
questo specifico lavoro dal mio
collega Romain. Max MSP è
uno spazializzatore dinamico
molto potente, con il quale
creiamo effetti di surround e di
spostamento del suono; questa
sensazione negli ascoltatori è data
dagli altoparlanti, posti in 12 punti
ad altezze e posizioni diverse:
abbiamo un frontale classico, due
altoparlanti dietro al pubblico e
due lateralmente per ogni ordine
di palchi, due in fondo al palco e
due ai lati dell’arco scenico.
Come gestisci lo spettacolo al
mixer?
Per questo tipo di produzioni
sono contrario all’uso delle
memorie: le condizioni stesse del
live fanno sì che lo spettacolo sia
irriproducibile, per cui i livelli
che ho definito in prova per me
sono solo il punto di partenza e
faccio tutto a mano. Il mixer in
dotazione è uno Yamaha 02R96,
adeguato come funzioni anche
se ci sarebbero stati utili alcuni
canali in più; dei suoi effetti
uso poco, solo un processore
acustico e un gate per i microfoni.
In più abbiamo due schede da
otto ingressi analogici e una da
16 in/16 out ADAT. Ci sono solo
due canali liberi che servono
per mandare il segnale al mixer
residente del teatro col quale
è microfonata l’orchestra ed il

palcoscenico per la registrazione
e la messa in onda su RadioRai di
questa sera.
L’unica soluzione è ascoltare, anche
se qui al Comunale non è facile per
le modeste qualità acustiche della
sala: siamo in un teatro moderno e,
a causa della profonda balconata
e degli enormi spazi, quello che si
ascolta in platea è diverso da ciò
che si percepisce qui in regia, al
primo ordine, per cui va trovato il
giusto compromesso per permettere
a tutto il pubblico di ascoltare al
meglio.

Lo staff residente

Per portare dalla teoria alla pratica
le ricerche di Coduys e Fedele, è
stato determinante il contributo
della squadra audio/video del
Teatro Comunale di Firenze,
coordinata da Silvio Brambilla,
e del direttore dell’allestimento
Massimo Teoldi.
Silvio Brambilla ci ha
raccontato con passione il grande
coinvolgimento che ha animato

tutto lo staff in questo importante e
impegnativo allestimento, tanto che
sembra che in teatro non ci sia più
neanche un cavo speak-on, e ci ha
chiarito alcune scelte tecniche:
Coduys ci ha chiesto all’inizio
moltissimo materiale, non
tutto reperibile e non sempre
accessibile anche per ragioni di
costi. Alla fine siamo stati fortunati
perché per la diffusione in sala
abbiamo potuto usare un impianto
nuovissimo che ci ha noleggiato
il service audio Omikron di
Firenze, un XLD ElectroVoice,
diviso in due cluster posizionati
frontalmente. Per la messa a punto
è addirittura arrivato da Milano
l’ingegner Massimo Minardi di
Texim, il distributore italiano
del marchio. Per il surround
in sala abbiamo 12 EV SX 80
pilotate con amplificatori Crest
CA6, mentre sul palco c’è parte
del nostro impianto residente,
sei moduli Xi 1122 sempre
ElectroVoice. Per gli ascolti non ci
sono grandi necessità: i cantanti
perlopiù ascoltano direttamente
l’orchestra che la conformazione
di questo teatro rimanda ad un

volume molto alto, ma abbiamo
comunque due UP 1 Meyer
amplificate dietro l’arco scenico
e una terza per il direttore
d’orchestra, per permettergli di
sentire la parte elettronica.
E i microfoni?
Per i cantanti usiamo dispositivi
wireless DPA 4088, con i quali
ci siamo trovati molto bene. Oltre
alle soluzioni per il coro di cui
ha già parlato Thierry, abbiamo
anche un AKG 414 ed uno Shure
Beta 98 per l’arpa, un Sennheiser
MD 441 per la gran cassa e uno
per il tam tam, un AKG 535 per i
piccoli gong e in ribalta abbiamo
altri AKG 414 per riprendere le
percussioni che si trovano nei
palchi (questo per la registrazione
e la diretta RAI).
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Dall’alto a sx:
Il progetto di ripresa
microfonica e
sonorizzazione per
Antigone.
Lo staff audio/video del
Teatro Comunale con,
secondo da sinistra, Silvio
Brambilla; accanto a lui
Thierry Coduys e il suo
collaboratore Romain.
L’impianto XLD
ElectroVoice in sala.
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È stato un problema posizionare
la regia in balconata?
Non a livello tecnico ma più che
altro logistico, perché questo
ha voluto dire rinunciare a 16
poltrone. Anche perché la regia
è abbastanza ingombrante:
abbiamo i rack dei ricevitori
microfonici, il Lexicon, i
preamplificatori Focusrite,
TLAudio e dbx... e una vera
succursale di Apple: due portatili
per il lavoro di Coduys, uno per
la gestione del mixer ed uno per
il controllo dei radiomicrofoni.
Ci sono diversi schermi in giro, a
cosa servono?
Il nostro staff si occupa anche
della parte video e qui abbiamo
dovuto sistemare diversi monitor
perché i cantanti e i coristi,
posizionati in situazioni non
convenzionali, potessero vedere
il maestro d’orchestra e del
coro. Per questo abbiamo messo
un plasma da 42” sotto e due
LCD ai due lati della balconata
per i cantanti quando sono in
passerella, dieci monitor CRT da
10” posizionati sotto di essa per
il coro femminile, e un ultimo
monitor per il coro maschile
in scena. Anche qui abbiamo
dovuto noleggiare del materiale
perché il nostro non ci bastava...
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abbiamo davvero sfruttato
tutte le risorse, sia di materiale
che a livello personale, è uno
spettacolo interessante che ci sta
dando grandi soddisfazioni. La
ripresa video del direttore è fatta
con due piccole telecamere,
di cui una di scorta; una terza
serve per il maestro del coro che
in questo caso è posizionato
sul palcoscenico; poi c’è una
vera selva di cavi e distributori
video sotto la passerella, perché
l’allestimento è cresciuto
moltissimo in corso d’opera.
Certo ci ricorderemo per molto
tempo dell’entrata in teatro di
quella sera sul tappeto rosso,
con addirittura le telecamere
della TV a riprendere gli arrivi
per l’inaugurazione del Maggio
stile “notte degli Oscar”... ma
soprattutto non ci scorderemo
tanto presto di Antigone: non
capita spesso di assistere ad
un’opera contemporanea con
un contenuto tecnologico e
innovativo tanto interessante,
allestita con grande
accuratezza... e naturalmente
con tanta passione.

Dall’alto:
Il golfo mistico.
Martin Oro (Tiresia)
mentre, aiutato
dalla sarta, indossa
il corpetto con i
sensori.

Scheda Tecnica - Maggio Musicale Fiorentino
PA
2

cluster EV XLD
(8 teste + 2 sub ciascuno),
pilotati da 2 rack composti da:
4 amplificatori EV CP 3000Se
processati con 1 Klark Teknik DN9848E
12 EV SX80 per il surround in sala,
pilotate da finali Crest CA6
6 EV Xi1122 per il surround in palcoscenico,
pilotate da due rack con:
1 EV P1200, 1 EV P2000,
1 EV P 3000 e 2 EV DX38 ciascuno

Lexicon PCM 91
Notebook Pentium 4
MacBook Pro

8
12
12
2

radiomicrofoni DPA 4088
AKG 480
AKG 414
Sennheiser MD 441

Live electronics

Monitor
Regia

Video

2
1
1
3
1

Cavi

1

Meyer UP1
(2 sul palcoscenico, 1 al podio)
mixer Yamaha 02R96
con 2 MY8-AD96 (16 in analogici),
1 MY8-DA96 (8 out),
1 MY16-AT (16 ADAT I/O)
dbx 376
TL Audio Ivory Series
Focusrite Green Series
Klark Teknik DN 360
rack con 10 ricevitori Shure UHF
con interfaccia di controllo per software
+ 10 bodypack Shure

      

Microfoni

1
1
2
2
1

3
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1
1
1

10
4
2
5
1

Warhol interface + sensors set per cimbalom
Kroonde interface + sensors set per Tiresia
Ethernet switch a 8 porte
MacBook Pro (audio signal processing e sensors processing)
soundcard RME Fireface 800
monitor CRT 10”
monitor CRT 17”
monitor CRT 22”
monitor LCD 17”
monitor al plasma 42”

850 m
250 m
300 m

cavo speakon
cavo multicord 32/16 linee
cavo microfonico





 

$

  ! """   
 

#  

   

LIVE

CONCERT

di Alfio Morelli

L’artista
Poco prima del concerto facciamo
due chiacchiere con Otto
Casagrande, personal di Mario.

Mario Biondi and
Duke Orkestra live tour
This Is What You Are è certo il pezzo che più trascina il pubblico ai
concerti di questo particolarissimo artista, giunto al successo presso il
grande pubblico non certo in giovane età. Per capire meglio il suo percorso,
siamo stati a Cattolica (RN), in occasione del concerto tenuto presso la
capiente Arena della Regina, piuttosto gremita per l’occasione.

Otto, Mario arriva oggi al
successo ma lavora nella musica
da diverso tempo...
Sì, Mario lavora da anni nel mondo
della musica, è un amante del
rhythm&blues, del soul, adora
alcuni artisti rappresentativi
dell’universo della black music,
passata ed attuale, come gli Earth
Wind & Fire, Luther Vandross, Lou
Rawls, Aretha Franklin, Erykah
Badu, Will Downing ed ha una
voce molto particolare, che quasi
si confonde con quella di Barry
White. Dopo aver fatto molta
gavetta e cercato mille modi per
potersi mettere in evidenza, ha
tirato fuori dal cilindro un pezzo
che è finalmente piaciuto a
tutti. Così, quasi all’improvviso,
si è trovato a fare serate con
un’orchestra di oltre venti elementi!
Insomma non si tratta di una
meteora: sotto c’è una certa
sostanza!
Tutti noi, che abbiamo investito su
di lui, pensiamo proprio che non
sia una meteora: Mario arriva da
Catania, da una famiglia di artisti,
vive ed ha studiato, finendo gli
studi da odontotecnico, a Parma;
ha una famiglia numerosa, pensa
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che sta aspettando il quinto figlio.
Si occupa da sempre di musica,
possiamo dire che è una persona
legata profondamente alle proprie
origini ma proiettata nel futuro. Il
problema per Mario non è tanto
quello di fargli fare delle cose, ma
al contrario è di concentrarlo solo
su alcune. Infatti, musicalmente
parlando, troppo spesso succede
che quando qualcosa gli piace, si
appassiona e comincia a lavorarci
a modo suo, e questo può essere a
volte un po’ dispersivo.
Com’è nato il connubio con il
manager Antonio Germinario che
può annoverare nella sua scuderia
cavalli di razza come Fiorello?
Già un paio d’anni fa, tramite un
amico, avevo proposto ad Antonio
di prendere nella sua agenzia
Mario, ma allora la reazione
fu fiacca e non mi parve molto
interessato. Poi Fiorello invitò
Mario ad una sua trasmissione,
finita la quale fu Germinario
stesso che mi contattò, dicendosi
interessato all’artista: quello fu il
vero punto di partenza di Mario.
Devo infatti riconoscere che la
Live Tour, nella persona di Antonio
Germinario, ha creduto molto in
lui e in tutte le sue potenzialità: in
questa tournée non solo ci sono i
venticinque elementi d’orchestra,
ma anche le importanti
collaborazioni dello scenografo
Castelli e dell’autore Solari, i

quali, oltre al tour estivo, stanno
già lavorando al tour invernale
con delle soluzioni veramente
interessanti e belle.
Fate tutte le date con l’orchestra
di venticinque elementi?
No, solo alcune, in altre ci
presentiamo con il quintetto.
Questo perché abbiamo, per
fortuna, due tipologie di spettacolo
e di pubblico: uno è il pubblico
amante del jazz, quindi più di
nicchia, in ambienti più raccolti, e
ovviamente con budget diversi: in
quei casi il quintetto è la soluzione
migliore. In altre situazioni,
come in questo caso a Cattolica,
abbiamo un pubblico più variegato
ed una piazza che ci permette di
proporre l’orchestra al completo.

Le luci

Il discorso prosegue con Marco
Magrini, lighting designer e
operatore luci dello spettacolo.
Quali sono le aziende fornitrici?
Il service che fornisce audio e luci
è Lombardi Service di Termoli,
mentre il video lo fornisce
Immagini, e... di Cremona.
Puoi descriverci il materiale
impiegato ed il suo uso?
Certo: sul soffitto sono posizionati
dei testamobile della Coemar,
iWash 575 ed iSpot 1200, mentre
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In alto da sx:
Marco Magrini, lighting
designer ed operatore luci, a
Cattolica con suo figlio.
Otto Casagrande, personal a
tutto tondo dell’artista.
Il fonico Marco Della Torre.
La squadra dei tecnici.
In basso da sx:
La batteria dei Palco della
SGM per l’illuminazione del
cinerama.
Il monitoraggio di Mario
Biondi: due d&b Max e due
Caber.

per illuminare il ciclorama dietro
l’orchestra abbiamo usato dei
Palco LED della SGM; anche
all’interno dei leggii dell’orchestra
ci sono dei LED che vengono
colorati in base alla scena.
All’interno del disegno luci
abbiamo anche messo delle
videoproiezioni realizzate
con due videoproiettori Barco
rispettivamente da 12.000 e
18.000 ANSI-Lumen, controllati
da un sistema Watchout. Con
questi proiettori, il regista Solari
ha voluto immaginare un viaggio
all’interno delle canzoni di Mario,
anche se in una grande piazza,
come questa, l’impatto è un po’
diverso rispetto a quello dentro un
teatro, tipologia di location in cui
si svolgerà la tournée invernale.

L’audio

E visto che ha finito di lavorare,
o quanto meno di far finta,
intervistiamo anche Marco Della
Torre, fonico di sala del tour.
Marco, ti abbiamo lasciato come
fonico di palco nel tour di Gigi
D’alessio e ti troviamo in sala con
Biondi: che reset mentale si deve
fare per ricoprire al meglio due
ruoli diversi con due sonorità così
diverse?
In effetti, anche se simili, i due
ruoli richiedono un’organizzazione
del lavoro molto diversa. Per
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semplificare, possiamo dire
che sul palco devi usare oltre
alle orecchie anche gli occhi,
dovendo lavorare per più musicisti
contemporaneamente, con
esigenze completamente diverse,
mentre in sala devi lavorare per un
insieme che è il pubblico.
Anche qui un mixer digitale
Yamaha?
Sì, usiamo il PM5D RH total recall
sia per la sala sia per il palco,
dove lavora Mattia Dallara. Di
questo banco uso quasi tutti gli
ingressi, per la precisione 46 su
48. Il microfonaggio è piuttosto
standard: dei dinamici Shure
SM57/58, condensatori AKG
C414, Audio Technica 4050,
Sennheiser MD421 e dei C-Ducer
per il piano, oltre a due Neumann
KMS105. Per il monitoraggio
Mattia usa un sistema misto
monitor/cuffie: i monitor sono dei
d&b Max passivi e dei Caber attivi.
E le outboard?
Niente: uso solo effetti e
dinamiche interne al mixer, senza
niente di esterno; questa soluzione
l’ho adottata perché ho già
ottenuto un risultato ottimo con
questa soluzione.

Il concerto

E poi il concerto: finalmente
qualcosa di nuovo sotto il sole, ci

verrebbe da dire! Perché Mario
Biondi ha veramente una voce
“nuova” ed intrigante. Forse adesso
arriverà per lui il momento più
difficile: bissare il successo ottenuto
ed affermarsi definitivamente. Cosa
che noi gli auguriamo di cuore. Lo
spettacolo visto a Cattolica è stato
di quelli “da leccarsi i gomiti”, in
una calda serata di fine giugno,
addolcita da un pizzico di brezza
ed una birra fresca in mano.
Insomma tutto veramente perfetto,
dall’audio alla scenografia... al
clima. Però, visto che i nostri lettori
ci chiedono sempre di essere un
po’ più cattivi, andiamo a cercare
qualche difetto a questo spettacolo.
Pensiamo che una scaletta più
“ruffiana”, per un pubblico così
eterogeneo, non guastasse; Biondi
è certo molto apprezzato dagli
amanti del jazz, ma in contesti
un po’ meno di nicchia qualche
brano più popolare e movimentato
servirebbe a dare più ritmo al
concerto. La seconda cosa che
non ci ha convinto pienamente
sono le proiezioni video: un po’
spente e poco incisive: forse
in un palco estivo all’aperto
sarebbe possibile farne a meno.
Immaginiamo però che saranno
molto più efficaci dentro i teatri,
quest’inverno, quando certo noi
non mancheremo.
Fidatevi: un concerto da vedere
e ascoltare: occhio quindi al
prossimo calendario.
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di Alfio Morelli

Giulietta e Romeo
Opera popolare
Non poteva esserci luogo
più appropriato dell’Arena di
Verona per la prima mondiale
di questo Giulietta e Romeo,
per di più presentato già nel
2005 da Riccardo Cocciante
in un altro luogo prestigioso,
il Colosseo. Opera popolare,
egli stesso ha definito questo
musical: certo non sarà facile
eguagliare, o addirittura
superare, il successo avuto
con Notre Dame de Paris, ma
certamente lo spettacolo,
la struttura, l’impegno
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economico e tecnologico sono
all’altezza della situazione.
Solo il tempo ci darà una
risposta.
Il musical è prodotto dalla
Boventoon, società irlandese
di cui fa parte lo stesso
Cocciante, che cura tutta
la messa in scena, dalla
regia alle scenografie, dai
costumi al casting e tutto il
resto, mentre l’italianissima
Friends&Partners cura la
distribuzione ed organizza la
tournée.

La produzione
Per saperne di più intervistiamo
Daniele Cuffaro, produttore
esecutivo per la Boventoon che ha
seguito il progetto tecnico sin dai
primi passi.

videoproiezioni dinamiche. È una
cosa molto innovativa anche per la
presenza di proiezioni in 3D che
trasformano la storia, ambientata
nel lontano passato, all’interno
di una sorta di videogioco, di
videoclip.

Su quale idea è stata costruita la
scenografia dello spettacolo?
L’idea prevalente è quella della
“scenografia dinamica”. Infatti
è stato creato volutamente un
palco molto lineare e spoglio,
con alcuni elementi mobili, due
rampe di scale laterali ed una
balconata centrale, perché tutto
il resto è realizzato con delle

Qualche quotidiano, ovviamente
non specializzato, ha affermato che
le scenografie virtuali sono state
scelte per risparmiare sui costi.
Cosa ne pensi?
Ognuno dovrebbe limitarsi a
parlare delle cose di cui è
competente. Infatti si sono
sbagliati di grosso, perché la
nostra scelta è molto più costosa

da realizzare: pensa che solo la
produzione di tutti questi filmati e
la messa a punto delle macchine e
dei programmi hanno richiesto tre
anni di lavoro! Forse l’unica voce
su cui risparmiamo è il trasporto,
ma per questa produzione è
una cosa abbastanza irrisoria.
Prova a pensare allo studio che
è stato necessario per produrre
delle immagini coerenti con
la scenografia che, allo stesso
tempo, non sporcassero la scena
su cui si muovono gli attori;
oppure alla regia dello spettacolo
che ha dovuto sincronizzare il
movimento degli attori all’interno
delle proiezioni e viceversa.

In certe ambientazioni sono
previste perfino delle proiezioni
dinamiche: ad esempio, quando il
frate sposa i giovani nel convento,
si vedono degli angioletti in 3D
che prendono vita e spargono
dei petali di rose: sembra di
assistere ad un film in diretta! E,
ovviamente, tutto deve avvenire in
perfetta sincronia.
Chi sono le aziende che hanno
partecipato a questa produzione?
L’azienda principale è la Danny
Rose, con la regia di Sergio
Carruba, che ha prodotto tutte
le immagini e fornisce tutto il
materiale per le videoproiezioni.
67 •
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Da sx:
Daniele Cuffaro.
Orazio Caratozzolo,
Riccardo Cocciante
e Daniele Cuffaro.
Il regista Sergio
Carrubba assieme a
Paola Ciucci che ha
curato immagini e
scenografia.

Poi c’è Milano Music Service che
fornisce l’impianto audio, Musical
Box Service come fornitore delle
luci e delle strutture, mentre il
palco e le strutture Layher sono
stati forniti da Italstage.
Quali sono le differenze, dal
tuo punto di vista, tra portare in
tour uno spettacolo rock ed uno
spettacolo di questo genere?
Apparentemente poche, ma
sostanzialmente tante. Al
momento della realizzazione di un
concept del genere bisogna anche
tenere presente che poi il tutto
deve essere trasportato, quindi
ogni singolo pezzo oltre che sulla
scena deve trovare il giusto posto
anche su un trasporto, e se questo
lavoro non viene ottimizzato si
rischia di dover adoperare qualche
bilico in più. Quindi parte del mio
lavoro sta anche nel valutare se
quella scenografia si può costruire
in un pezzo unico o se vale la
pena farla in più pezzi, se una
soluzione ci risolve dei problemi
nel trasporto senza crearcene poi
nell’allestimento. Questo lavoro
viene fatto prima a tavolino, poi
viene affinato alle prime date,
tanto che io seguirò la produzione
solo per le prime due piazze, per
poi riaffiancarmi per la stagione
invernale, quando si dovranno fare
dei piccoli aggiustamenti per gli
spazi al chiuso.
Quante persone e mezzi servono
per questo spettacolo?
Siamo un po’ meno di cento
persone, compreso il cast artistico,
e 15 bilici per il trasporto.
Continuiamo la chiacchierata con
Orazio Caratozzolo, direttore
esecutivo per la Friends&Partners.
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In questo caso il tuo ruolo è
leggermente diverso da quello che
fai normalmente con gli altri tour
musicali?
Sì, in effetti per questa produzione
noi di Friends&Partners fungiamo
da distributori sul territorio
nazionale, quindi prendiamo in
consegna lo spettacolo prodotto
dalla Boventoon ed organizziamo
il calendario.
Un lavoro più semplice, quindi...
Assolutamente no, anzi, è molto
più impegnativo. Se pensi che in
questa produzione siamo circa
cento persone, per la metà artisti,
capisci che solo l’organizzazione
dei camerini in ogni location
diventa un lavoro simile ad
un puzzle. Per non parlare del
trasporto delle scenografie: in
un concerto rock praticamente
ormai tutto è trasportato all’interno
di flight-case, quindi devi solo
trasportare dei grossi pacchi,
mentre in questa produzione c’è
tutta la scenografia da smontare,
caricare e rimontare.
Da quando state lavorando a
questo progetto?
Abbiamo iniziato ad
impegnarci già dal 2005, con
la presentazione-concerto al
Colosseo di Riccardo Cocciante,
e solo dopo due anni di lavoro
siamo riusciti a debuttare in prima
mondiale nel luogo più idoneo:
l’Arena di Verona, città nella quale
è ambientata la vicenda.
Perché fate una prima parte
di spettacoli in giugno, per poi
fermarvi e riprendere in settembre?
Esiste un duplice motivo. La
prima parte ci serve per rodare
in maniera ottimale tutto lo
spettacolo, e quanto dico “rodare”
non mi riferisco solo alla parte

produttiva ma anche a quella
artistica: pensa che dobbiamo
avere un doppio cast artistico e
ognuno deve ricoprire due o tre
parti nello spettacolo, perché ogni
ruolo deve poter essere ricoperto
da più persone per non essere
costretti a portarci in tour una
doppia compagnia, una in scena
e l’altra “in panchina”. Il secondo
motivo è di scelta commerciale:
non volevamo bruciare delle
piazze che riteniamo più
interessanti nel periodo invernale.
Nella stagione estiva di solito ci
si esibisce in piazze con diverse
migliaia di spettatori mentre
riteniamo che quest’opera, per il
suo calore, sia più apprezzabile se
eseguita in posti più raccolti, dove
si riesce ad apprezzare anche la
vicinanza della scena.
Il paragone è scontato con Notre
Dame de Paris: volete fare meglio?
Sì, è normale che il paragone
si faccia con Notre Dame,
però io ritengo che questa sia
un’operazione abbastanza diversa.
Notre Dame veniva dall’estero
ed aveva già avuto un importante
rodaggio ed un grande successo
sia per lo spettacolo live sia per
i dischi venduti; questo è invece
uno spettacolo nuovo, lo stiamo
producendo noi e dobbiamo
fare noi da traino per quelli che
verranno dopo. Se vogliamo
far meglio? Certamente sì, è un
obbiettivo che ci siamo dati e
stiamo lavorando perché ciò
avvenga.

La regia e la scenografia

Facciamo quindi un grosso in
bocca al lupo ad Orazio ed a
tutto lo staff e, passeggiando
all’interno dell’Arena, riusciamo
a scambiare due chiacchiere

LIVE

con Sergio Carruba, regista
dello spettacolo, e Paola Ciucci,
che ha curato le immagini e la
scenografia.
Lavorate da molto nel campo dello
spettacolo?
Il lavoro creativo delle
immagini e la produzione delle
videoproiezioni è stato creato
dalla Maximage Experience,
azienda francese di cui noi
facciamo parte. Questo nostro
modo di lavorare è incominciato
qualche anno fa con il primo
tour italiano di Zucchero per cui
abbiamo curato tutte le proiezioni,
usando dei PIGI. Da allora i nostri
lavori si sono sempre evoluti e
sempre più abbiamo dedicato
spazio alla ricerca creativa
dell’immagine. Abbiamo iniziato
a lavorare in giro per il mondo,
tornando alcune volte in Italia, nel
‘91 con Proietti e nel 2005 a Roma
in Piazza Esedra per lo spettacolo
Rock Evolution.
Da dove nasce quest’idea della
scenografia dinamica?
Il nostro obbiettivo era mettere in
scena una scenografia dinamica
vera, cosa che eravamo riusciti
solo in parte a fare con i PIGI.
Volevamo creare una sorta di
cinema in diretta, far vivere gli
attori dentro la scena spostando
il racconto da un’ambientazione
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all’altra, cosa comunque possibile
anche in teatro, ma in forma
molto più limitata e tecnicamente
laboriosa. Abbiamo pensato
che la cosa fosse realizzabile
quando abbiamo conosciuto
questa splendida macchina,
il Christie K25, un proiettore
in grado di emettere immagini
con un’intensità luminosa di
ben 25.000 ANSI lumen. Sulla
scenografia, creata da Daniele
Spisa, riusciamo a proiettare
diverse ambientazioni: la piazza
di un castello, l’interno di un
monastero, l’interno della chiesa
dove si sposano i protagonisti,
con tanto di angioletti che
dall’alto fanno cadere dei petali
di rose, fino alla rappresentazione
dell’interno di un cuore che
pulsa nel momento più tragico di
Giulietta.
Oltre al videoproiettore quale altra
tecnologia avete adoperato?
Il videoproiettore è solo il mezzo
per proiettare il lavoro, tutto il
resto è stato prodotto partendo da
un software proprietario creato
da noi, con una quantità non
indifferente di computer. Per
gestire queste immagini ci siamo
dovuti servire di uno spazio
su disco superiore a 4 terabyte
(4000 gigabyte). Nonostante la
tecnologia utilizzata allo stato
dell’arte, questa produzione ha

richiesto tre anni di lavoro. Alcune
immagini sono state create al
computer, altre disegnate, ma c’è
stato anche l’apporto di alcuni
filmati, tutto rigorosamente
ad alta definizione, altrimenti
non saremmo riusciti a coprire
superfici così ampie. Con questo
lavoro possiamo dire di aver
aperto una porta su un mondo
nuovo, tutto da scoprire, in cui le
tecnologie danno una grossa mano
alla creatività.

L’audio

Dalla tecnologia video a quella
audio: parliamo con il fonico
Arturo Pellegrini.
Puoi spiegarci che tipo di lavoro
richiede questo spettacolo?
Devo amplificare le voci di
trentadue artisti che ballano
e cantano sul palco, e la cosa
non è affatto semplice, anche
perché la maggior parte di
loro è alle prime esperienze.
La musica è registrata su due
macchine Alesis, per un totale
di 48 tracce, più altre due
macchine come backup. Il
lavoro poi si complica, perché
in questa produzione ogni
artista, a seconda delle esigenze,
può ricoprire un ruolo diverso,
quindi io ho registrato per lo
stesso artista più parti, ed ogni
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sera devo sapere chi fa cosa per
impostare tutto il mio banco
completo di tutte le tracce di
scorta dedicate. La regia l’ho
impostata facendo arrivare dal
palco i trentadue canali dei
microfoni in analogico, mentre
in digitale tratto i canali delle
basi; poi, un po’ per comodità
ed un po’ per necessità, uso
un Midas analogico da 20
canali per gestire le scorte
microfoniche: in totale 116
canali. Come outboard
uso un Lexicon 480 per la
riverberazione delle voci e due
Summit per le compressioni,
mentre per le altre regolazioni
uso le dinamiche interne del
mixer, un DM2000 Yamaha.
Dalla regia audio facciamo
partire anche il segnale SMPTE
che tiene in sincronismo, oltre
l’audio, anche il video, le luci
ed i macchinisti sul palco che
devono eseguire in sincrono il
movimento delle scene.
Al fianco di Arturo troviamo
Massimo Sartirana, responsabile
di MMS e PA manager.
Che tipologia d’impianto usate?
L’impianto audio è composto
da 14 sistemi Electro-Voice
XLC 127, accoppiati a 8
Sub 1000 EAW per parte, pilotati
da amplificatori EV P3000. Sul
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fronte palco abbiamo montato
quattro diffusori che hanno un
duplice scopo, quello di coprire
le prime file e quello di dare
direzionalità alle voci del palco,
possiamo quasi definirlo un
canale centrale.
Dietro il palco è posta la regia
monitor; qui troviamo Simon Breit.
Di solito il monitoraggio in
questo genere di spettacolo è
molto complesso: come lo hai
organizzato?
In effetti la configurazione
è abbastanza complessa: il
monitoraggio generale viene
fatto da un totale di 8 diffusori
distribuiti sul palco, accoppiati
a quattro sub, questo per coprire
il palco in maniera uniforme
con le basi; in più ogni artista
ha un suo IEM. Ho raggruppato
tutto il monitoraggio in 11 linee,
dieci singole per i protagonisti
ed una unica per i cori. Per le
microfonature abbiamo usato
degli archetti con dei microfoni
DPA 4088: abbiamo dovuto
lavorare parecchio su questi
microfoni, essendo molto sensibili,
perché il nuovo ricevitore
Sennheiser G2 con questo tipo di
segnale iniziava a saturare presto;
inoltre, anche per l’inesperienza
dei cantanti, abbiamo dovuto
lavorare molto sul posizionamento

degli archetti e sulla compressione
dei canali. Per il monitoraggio
abbiamo usato sempre trasmettitori
e ricevitori Sennheiser. A gestire
tutte queste frequenze, ci ha dato
una grossa mano il Sennheiser
Net 1, apparecchiatura che ci
dà la possibilità di monitorare e
gestire tutte le frequenze sia dei
radiomocrofoni che degli IEM.
Che controllo usi?
Il mixer è uno Yamaha PM5D, di
cui utilizzo molto le dinamiche
interne, collegato alla regia di sala
tramite un multicord analogico.
Hai detto che gli artisti sono
prevalentemente ragazzi alle prime
armi: che reazione hanno avuto
nell’adoperare queste tecnologie?
Ti devo dire che un grosso
aiuto lo hanno avuto proprio da
Riccardo Cocciante, il quale li
ha aiutati nell’approccio all’uso
di queste tecnologie, in special
modo sugli IEM: molti di loro
hanno indossato i calchi per la
prima volta, e mentre alcuni si
sono adattati subito per altri è
stato necessario un po’ di tempo,
altri ancora hanno scelto di usare
un solo auricolare, lasciando
l’altro orecchio libero. Per aiutare
tutti abbiamo posizionato due
microfoni a bordo palco, in modo
da far sentire anche in cuffia la
presenza del pubblico.
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In alto da sx:
Arturo Pellegrini
(fonico di sala)
Massimo Sartirana
(responsabile audio).
Simon Breit (fonico
di palco).
In basso:
Il palco nudo.

Le luci
Dulcis in fundo abbiamo lasciato
Alberto Negri, operatore luci,
non perché il suo lavoro sia meno
importante: anzi, il disegno luci in
questa produzione ha avuto una
parte molto rilevante, perché ha
dovuto illuminare la scena, con
la giusta intensità, senza andare a
sporcare le proiezioni video.
Che tipo di lavoro avete dovuto
svolgere e che apparecchiature
avete usato?
Abbiamo usato tutti motorizzati
con una temperatura colore di
5600°K, in parte montati sulle
americane sul graticcio ed in
parte esternamente, come taglio.
Sul soffitto abbiamo cinque
americane trasversali sulle quali
sono stati montati 25 VL 3500
della Vary*Lite, 30 Mac 2000
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Wash e 18 Mac 2000 Performance
della Martin, mentre sulle due
americane verticali esterne al
palco sono stati montati 10
Performance e 8 VL 1000.
Come mai tutti testamobile e non
sagomatori?
Per una questione di praticità
e fortunatamente il budget lo
permetteva. Devo dire che il
risparmio di tempo non ha
paragoni: se devo aggiustare un
puntamento in questo modo
impiego trenta secondi, con un
sagomatore tradizionale ci vuole
mezz’ora e, nell’economia di una
produzione del genere, in cui
dobbiamo lavorare in sinergia con
il video, questa è un soluzione
vincente. Comunque i testamobile
vengono utilizzati esclusivamente
come sagomatori, per illuminare

alcuni dettagli della scena, con
pochissimo colore e senza usare
gobos. Inoltre abbiamo anche
una batteria di 20 barre a LED
Pixel Line 1044 che usiamo
proprio come ribalte, mentre sulla
balconata abbiamo usato le Striplite
della Coemar. Dietro il palco, come
controluce, solo per la scena finale,
abbiamo posto 11 Super CYC della
Coemar che retroilluminano tutta
la struttura con un effetto molto
accattivante. Controllo tutto con
una console GrandMa Full mentre
una Lite fa da backup. Dalla regia
luci al palco siamo collegati tramite
una rete LAN ed usiamo due NSP
[MA Lighting Network Signal
Processor, n.d.r.] che gestiscono 8
universi DMX.
È stato problematico il lavoro di
messa a punto tra voi e il video?

Più che difficile è stato un lavoro
certosino, perché qualsiasi faro
si accenda in scena, in qualche
modo, seppur minimo, va sempre
a sporcare l’immagine proiettata:
quindi prove su prove, a volte
accorgimenti empirici, fino ad
arrivare a questo risultato finale
che ci sembra soddisfacente.

Lo show

Finite le interviste ho assistito,
tra una foto e l’altra, a questa
rappresentazione. Sotto il profilo
tecnico devo dire senza dubbio
ammirevole e coinvolgente: le
immagini video fanno ovviamente
la parte del leone, e le scenografie
virtuali sono molto efficaci;
insomma è stata aperta un porta
che sicuramente avrà delle
evoluzioni molto interessanti.

Anche il suono, sebbene frenato
in una location storica, si è fatto
notare per la dinamica veramente
esaltante: poche volte ho ascoltato
delle basse del genere, avvertibili
con le orecchie quanto con il
corpo, veramente belle e piacevoli.
Parte di questo crediamo sia da
attribuire alle basi, registrate con
mestiere, ma largo merito anche
al PA ed al fonico. Una piccola
nota negativa invece per le voci,
non sempre sotto controllo, a volte
troppo evidenti ed in qualche
occasione un po’ sature; ma,
come diceva il fonico di palco,
i giovani artisti non hanno forse
ancora sufficiente confidenza con
le tecnologie che stanno usando,
quindi la gestione della dinamica
diventa quasi una missione
impossibile. A proposito di cantati:
mi è parso quasi che tutti avessero

assimilato il timbro di Cocciante.
Una cosa veramente singolare!
L’aspetto emotivo della
rappresentazione ci ha invece
leggermente deluso, e ne
attribuiamo la causa alla
location, certo maestosa quanto
prestigiosa, ma sicuramente
anche molto dispersiva: l’intimità
ed il raccoglimento di un teatro
crediamo che gioverebbero molto
a questo spettacolo, peraltro
artisticamente molto valido. Mi
piacerebbe anzi poterlo rivedere
una seconda volta, magari
senza l’assillo di documentarlo
fotograficamente per i nostri lettori.
Che dire? Un grosso in bocca
al lupo a tutta la produzione a
cui auguriamo di poter bissare
e superare il grande successo di
Notre Dame de Paris: i numeri ci
sono tutti.
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In alto da sx:
La squadra della
produzione.
La squadra luci.
In basso:
Un momento dello
spettacolo.
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La nuova tecnologia di riferimento
per i radiomicrofoni

Scheda Tecnica - Giulietta e Romeo, Opera Popolare
Aziende e personale in tour
Produzione
Produttore esecutivo

Boventoon
Daniele Cuffaro

Distribuzione italiana
Direttore esecutivo

Friends&Partners
Orazio Caratozzolo

Immagini e videoproiezioni Maximage Experience
Regia
Sergio Carruba
Immagini e scenografia
Paola Ciucci
Service audio
Personale audio

Luci e strutture
operatore luci
dimmerista
elettricisti

Strutture Layher

Milano Music Service
Massimo Sartirana
Massimo Dalle Molle
Alessandro Sbruzzi
Arturo Pellegrini
Simon Breit

01
01
04
02
01
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Monitor/stage
01
02
16
04
08
32
32
02

Mixer Yamaha PM5D
Processori KT DN9848
Monitors Spx 112
Sub EV 118
Ampli Crown 3600
Sistemi radio Sennheiser con microfono DPA
Sistemi radio IEM Sennheiser
PC

Luci e strutture
Strutture

Musical Box Rent
Alberto Negri
Giovanni Di Bella
Valerio Venturoli, Dario Seccia,
Alessandro Gigante, Lorenzo Bucci,
Massimiliano Candiotti
Italstage

Corpi illuminanti

P.A. System

Sistemi EV Xlc 127+
Sub Eaw 1000
Ampli EV P3000
Ampli Crown 5000
Front fill Spx 112
rack master con:
2 tie-line da 38 ch
3 processori KT DN9848
2 processori Xta 226
2 Power box 63 A

F.O.H.

Yamaha CD rec
PC

02
01
15
02
02
18
08
02

Materiale audio
24
16
24
08
08
01

01
02

Mixer Yamaha DM 2000 48 ch
Mixer Midas Venice
Alesis HD 24
Summit Tla 100
Lexicon 480

25
26
28
19
28
18
18
11
03
02
04
04

truss A.T.C. SB62P-4 1800 mm
truss A.T.C. SB62P-4 1200 mm
truss A.T.C. SB35P-4 da 3 m
truss A.T.C. SB35P-4 da 1 m
truss A.T.C. SB35P-4 da 0,5 m
paranco elettrico Chain Master VBG 8 1 T
paranco elettrico Chain Master VBG 8 320 kg
motor controller GMep-Molpass 4 ch. MO-CO/4
VL3500 Q Spot Vari*Lite
MAC 2000 Performance Martin
MAC 2000 Wash Martin
VL1000 TS ERS Vari*Lite
Coemar Striplite 100 RGB
PixelLine 1044 Thomas Pixel RANGE
PixelLine 110 Thomas Pixel RANGE
SuperCYC MK2 Coemar
1290 XLT Lycian followspot 2 kW Xenon Long Throw
ICE FOG Compact MDG – macchina fumo basso
Live T26 Swefog – macchina fumo
Jem AF-1 ventilatore DMX con remote control

UHF-R.™ Fanno molto di più.
Shure presenta i nuovi radiomicrofoni UHF-R™ dotati di tecnologia per il collegamento
in rete, che permette di gestire facilmente le applicazioni più impegnative.
UHF-R™ il nuovo riferimento per i radiomicrofoni.
• Evoluto setup automatico, rete di controllo e monitoraggio
• Larghezza di banda di 75MHz, ultra ampia, con 3000 frequenze selezionabili
• Nuova capsula microfonica di riferimento per voce, KSM9,
la prima capsula per microfoni a mano dotata di doppio
diaframma e modello polare commutabile.

Software Wireless Workbench® in dotazione,
con collegamenti Ethernet ed USB.

Regolazione
01
01
02
04
01
01
02
02

grandMA full-size console MA Lighting
grandMA ultra-light console MA Lighting
NSP MA Lighting – parameter expansion grandMA
StageLine SP218 – splitter/booster
power box Indu-Electric 500 A Powerlock
power box Indu-Electric 300 A Powerlock
ART 2000 T4 Avolites – 12 x 16 A dim / 36 x 16 A pwr
power box Indu-Electric IN 63 A 5p / OUT 2 x Soca

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

Montreux Jazz
Festival 2007
Fondato nel 1967 da
Claude Nobs, un visionario
appassionato di jazz, il
Montreux Jazz Festival
è divenuto negli anni un
appuntamento importante a
livello internazionale per gli
amanti della musica, non solo
Jazz. Sui suoi palcoscenici
hanno sfilato artisti del
calibro di Miles Davis e Ray
Charles, passando per David
Bowie e Massive Attack. Se il
Jazz costituisce la sorgente
storica del Festival, presto
vi hanno trovato posto altri
generi musicali, grazie
all’eclettico e raffinato gusto
musicale di Nobs.

M

ontreux è una località
turistica sul lago di
Ginevra, nella Svizzera
francese, la cui storia recente è
molto legata all’universo musicale,
anche a prescindere dal Festival.
I Deep Purple hanno contribuito
a rendere celebre Montreux con
la loro canzone Smoke on The
Water che narra un episodio
avvenuto nel 1971 quando un fan
di Frank Zappa incendiò il Casinò,
poi riaperto nel 1975. A questa
cittadina era molto affezionato
Freddie Mercury dei Queen che
decise di trascorrervi gli ultimi
anni della propria vita. A Freddie,
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la città ha dedicato una statua di
bronzo, collocata nella piazza del
mercato, rivolta verso il lago.
Abbiamo quindi accettato più che
volentieri l’invito di Digidesign,
uno degli sponsor tecnici del
Festival, ad assistere a Montreux
alla serata di giovedì 12 luglio
scorso. Tra gli sponsor tecnici del
Festival, oltre a Digidesign, ci sono
da anni altri marchi importanti a
livello internazionale nell’audio
professionale, da Meyer Sound a
Shure.
La sera del 12 luglio era previsto,
nell’Auditorium Stravinsky,
la sala più grande tra quelle
utilizzate dal Festival, un concerto
dell’accoppiata Al Jarreau &
George Benson, insieme alla band
con cui hanno registrato l’ultimo
fortunato CD e con cui sono in
tour da qualche mese.
La sponsorizzazione di Digidesign
al Festival Jazz di Montreux è
iniziata in forma ufficiosa in
occasione della trentanovesima
edizione, nel 2005, con la
fornitura di alcune console, e dal
2006 la sponsorizzazione ha preso
una forma ufficiale con la fornitura
di sistemi Digidesign D-Show in
varie configurazioni.
In questa edizione, Digidesign
ha fornito le regie audio per tutti
gli eventi principali del Festival,
dalle due grandi sale al Centro
Congressi (ciascuna attrezzata
con regia di sala, regia di palco e

regia per la diffusione broadcast
e la registrazione) al Jazz Café, ai
palchi esterni.
Le due sale principali sono
l’Auditorium Stravinsky e la Miles
Davis Hall. L’auditorium Stravinsky
è capace di contenere, tra parterre
e galleria, circa 3.500 spettatori ed
ospita gli eventi più importanti del
Festival. La Miles Davis Hall può
accogliere circa 1.500 spettatori
ed offre durante il festival una
programmazione più eclettica e di
tendenza.
L’Auditorium Stravinsky è stato
a suo tempo costruito come sala
per concerti di musica classica,
con un lungo riverbero di circa
tre secondi, un tempo di riverbero
adatto per un’orchestra sinfonica
ma sicuramente deleterio per
una band rock o jazz. Così
l’organizzazione del Festival,
con la consulenza del progettista
originario della sala, ha risolto il
problema, già da qualche anno,
appendendo al soffitto circa
trecento baffle acusticamente
assorbenti, lungo tutto l’auditorium
e anche su parte del palco e sulle
pareti, così da ridurre il tempo
di riverbero ad un più consono
valore intorno al secondo.
Tornando alla tecnologia,
ciascuna sala era dotata di due
sistemi Digidesign Venue, uno
in sala e l’altro sul palco per il
monitoraggio, ed era collegata ad
una regia mobile, dotata di una
console “gemella”, da cui veniva
seguita la diffusione broadcast e la

Un momento
dello show dalla
regia monitor
dell’Auditorium
Stravinsky.

registrazione multitraccia di tutti
gli eventi, ovviamente su sistemi
Pro Tools HD. La registrazione
andrà ad arricchire ulteriormente
il fantastico archivio del Festival
e costituirà il materiale sorgente
per le numerose produzioni audio/
video che ogni anno seguono
l’evento.
La sala grande era dotata di un
(triplo) sistema D-Show da 96
canali, mentre per la più piccola
Miles Davis Hall sono stati ritenuti
sufficienti 48 canali (sempre per
tre: FOH, palco e broadcast/
recording).
Per ciascuna sala i segnali erano
splittati in analogico sul palco e da
qui andavano alle regie di sala e di
palco, connesse tra loro in digitale,
ed alla regia per il broadcast posta
in un camion al piano inferiore.
Il PA nell’auditorium Stravinski
era composto da 20 diffusori
Meyer MILO, con sei MICA per
la parte inferiore dell’array e
dodici sub Meyer 700-HP per le
basse frequenze, oltre a cinque
M1D per le prime file. La risposta
dell’impianto era tenuta sotto

controllo da un sistema SIM e due
“matrici” Galileo.
Il PA principale per la Miles Davis
Hall era invece composto da 16
diffusori Meyer MICA supportati
da sei sub 700-HP e da cinque
M1D per il fronte palco. La
ripartizione delle linee per il main
era anche qui gestita attraverso un
Meyer Galileo.
Digidesign ha offerto anche,
durante il Festival, una sessione
di training permanente in cui,
tra l’altro, i sound engineer al
seguito dei gruppi hanno potuto
fare esperienza sulle console e
preparare i propri preset prima
di affrontare il soundcheck e lo
show in produzione. Naturalmente
il sistema di affiancamento ed
assistenza era presente anche
durante ciascuno show.
Abbiamo avuto l’occasione
di fare due chiacchiere con
Michael Briggs, fonico di sala
per Al Jarreau e George Benson,
ed ovviamente non ce la siamo
lasciata scappare.

“Il tour è iniziato in Sudafrica
in febbraio – ci ha raccontato
Michael – poi siamo andati in
Australia e in Nuova Zelanda, poi
negli Stati Uniti, in Germania a
metà giugno, poi abbiamo passato
una decina di giorni in Italia
prima di venire qui a Montreux;
proseguiremo in Francia ed in
seguito a Monaco.
“Non abbiamo alcuna attrezzatura
al seguito, a parte il mio piccolo
rack per la voce.
Uso 39 canali e generalmente
il setup è piuttosto rapido.
Naturalmente ho tutte le mie
impostazioni memorizzate. In
tour mi trovo ogni volta con del
materiale differente: non soltanto
la sala ma anche la console, il
PA e tutto il resto. Ogni volta
è differente. Per questo porto
sempre con me diversi supporti
con le impostazioni per vari tipi di
console: Digidesign, Yamaha PM1
e PM5, Innovason...
“Ho un mio piccolo rack di
outboard che uso per controllare
le dinamiche principali. In questo
modo riesco ad ottenere una

Vista
panoramica
di Montreux.
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In alto da sx:
Paul Foeckler,
vice presidente
internazionale
vendite e marketing
di Digidesign.
Rob Scovill,
direttore marketing
internazionale per
il settore live di
Digidesign.
Michael Briggs,
fonico di sala per la
band di Al Jarreau
e George Benson.
In basso da sx:
La regia monitor
sul palco
dell’Auditorium
Stravinsky.
Il rack di outboard
di Briggs.
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base di suono coerente volta
per volta, pur con tutto il resto
dell’attrezzatura che cambia. Ogni
compressore è differente e avere
una mia catena audio stabile per
i segnali principali mi permette
di lavorare molto meglio. Nel
mio rack c’è un Bss DPR-901, un
compressore multibanda che uso
per comprimere certe frequenze
un po’ problematiche della voce
di Al Jarreau; un Aphex 661, uno
dei miei compressori valvolari
preferiti, ed un equalizzatore
parametrico a sei bande della
californiana Schubert Systems. Qui
uso la mia catena audio in insert,
quindi con il pre del banco.
“Per quanto riguarda il microfono
di Al Jarreau, l’unico che di fatto
funziona per lui è il classico Shure
SM58. Ho provato altri microfoni,
cablati o wireless, ma non ho
trovato nulla di meglio del 58.
Al ha una voce molto potente ed
una dinamica particolarmente
estesa. Ho provato anche 87,
86, ma semplicemente non sono
adatti alla sua voce. Sicuramente
Al si è anche abituato negli anni
ad usare il 58 e la sua voce si è
parzialmente formata su quel tipo
di microfono.
“I sistemi Digidesign D-Show
sono definitivamente i miei
sistemi digitali preferiti per il live.
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I preamplificatori sono di ottima
qualità e tutta la qualità sonora
è particolarmente buona, gli
equalizzatori sono molto precisi e
suonano veramente bene. Inoltre
ritengo il sistema molto intuitivo.
“In una delle date italiane del
tour ho usato la versione Profile,
in una splendida location che era
il Castello di Este (PD). Avevo già
lavorato con Venue, ma ad Este
era la prima volta che lavoravo
con una piccola Profile. Eppure,
anche se il mio assistente in
quell’occasione aveva qualche
problema con la lingua inglese,
mi sono trovato subito a mio
agio e sono riuscito ad ottenere
rapidamente ciò che desideravo,
pur impostando la console da
zero, senza utilizzare alcun
preset. Trovo il sistema Profile
molto comodo per il mio lavoro
in questo tour, anche grazie al
fatto che offre quaranta canali
in uno spazio ridotto, cosicché
non ho la necessità di muovermi
molto mentre lavoro sul banco. Tra
l’altro, quella di Este, grazie alla
combinazione di location e PA [un
d&b fornito e allestito dall’emiliana
BH Audio, ndr] che suonava a mio
avviso molto bene e, forse anche
grazie alla bellezza del luogo che
può aver ispirato positivamente i
musicisti, credo sia stata una delle

performance meglio riuscite da
quando lavoro con questa band.
“Per quanto riguarda la risposta
della sala, ho lavorato qui altre
volte ed ho sempre avuto la
percezione di una notevole
variazione dell’acustica tra il
sound check a sala vuota e la
performance con il pubblico in
sala. L’acustica a sala piena mi
piace molto, è calda e precisa.
Anche la band ha sempre avuto la
stessa impressione. In particolare,
durante il sound check, qui mi
ha sempre colpito una certa
imprecisione nel controllo delle
basse frequenze, probabilmente
a causa delle vibrazioni indotte
nel pavimento, vibrazioni che
vengono poi facilmente smorzate
dalla presenza degli spettatori. In
questo caso posso anche contare
sull’ottimo supporto del personale
che ha seguito l’installazione
dell’impianto. Durante il sound
check, fondamentalmente, non
ho controllato il mixaggio; ho
solo controllato un po’ i livelli e
modificato leggermente qualche
equalizzazione. Conosco la sala e so
che questa sera suonerà come deve”.
Il concerto, la sera, conferma
le aspettative. Pur con la sala
piena fino all’orlo, a mio avviso
il controllo delle frequenze basse
non era comunque così
accurato come ho avuto
occasione di ascoltare
altre volte, stessa band
e stesso fonico, in altre
location (all’aperto).
Simile alle altre volte
era invece il trattamento
dei medio-alti, tenuti
un po’ “dentro” nel
mix. L’ascolto è stato
senz’altro molto buono
e ci ha messo in grado
di apprezzare in pieno
la performance di questi
stupefacenti musicisti.
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Andrea Bocelli
a Lajatico
112

di Alfio Morelli

Chi di voi sa dove si trova Lajatico? Io, fino a qualche giorno fa, non lo sapevo. Lajatico è un
luogo nel centro della Toscana, in provincia di Pisa, vicino alla splendida Volterra.
Qui, nella meravigliosa campagna collinare, si trova il Teatro del Silenzio.
Una volta arrivato in questo sito agreste, dove qualcuno ha voluto costruire questo teatro, mi
sono chiesto: ma perché proprio qui? Questo luogo meraviglioso è stato scelto proprio da Andrea
Bocelli per questo evento particolare, perché lui è nato in questi posti e in questa terra e nel suo
silenzio si rifugia al ritorno dal suo girovagare per il mondo.
67 •
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l teatro nasce per volere di più
persone ed istituzioni locali:
mi è sembrato di respirare un
antico fare contadino, quando
tutti aiutavano tutti per il beneficio
collettivo, con lo spirito di una
volta. La famiglia Ripanucci,
proprietaria del terreno, lo ha
dato in comodato d’uso gratuito
per 40 anni, il Comune si è
adoperato per adattare tutte le
infrastrutture e fornire i servizi,
la Banca di Lajatico ha messo
quello che ha, cioè i soldi,
e così la Regione Toscana e
la Provincia di Pisa. Oltre al
comitato scientifico e d’onore, in
una lista lunghissima, in buona
compagnia troviamo anche lo
scultore Arnaldo Pomodoro, che
in questa occasione ha offerto
una sua opera, in accordo con la
fondazione Festival Pucciniano
per cui era stata realizzata, “Il
Grande Sole”. L’organizzazione
dell’evento è stata curata dalla
Four One, l’agenzia milanese che
organizza anche il Telecomcerto a
Roma. Grazie alla collaborazione
con la Sugar, casa discografica
che si occupa della discografia di
Bocelli, la televisione americana
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PBS ha deciso di riprendere il
concerto (in HD) per farne sia
un programma televisivo da
distribuire prima in America poi
negli altri paesi, sia un DVD.
Le riprese sono state eseguite
con tutto personale della PBS
capitanato alla regia da David
Horn, mentre per le attrezzature
tecniche, telecamere e regia video,
si sono appogiati alla SBP del
gruppo Euphon.
A fare compagnia a Bocelli sul
palco sono saliti Laura Pausini,
Elisa, Kenny G, Lang Lang, Sarah
Brightman e Heather Headley. Al
piano, insieme a Bocelli, David
Foster, già pianista con artisti che
si chiamano Barbara Streisand,
Celine Dion, Madonna, Mariah
Carey, Michael Jackson e Paul
McCartney! La produzione tecnica
invece è stata affidata alla ditta
ABC di Roma. Con il suo uomo di
punta, Massimo Ferranti, abbiamo
fatto una chiacchierata per farci
raccontare alcuni particolari di
quest’evento.
Per quale motivo non troviamo
qui la stessa organizzazione che
ha seguito la tournée mondiale

di Bocelli, su cui noi, fra l’altro,
abbiamo pubblicato un servizio?
Questo è un evento unico,
commissionato dalla televisione
americana e dalla Sugar, e quindi
vive di vita propria. È stato
commissionato alla Four One che
è stata ritenuta l’organizzazione
di maggior esperienza in eventi di
questo genere.
Cosa hai dovuto fare per allestire
questo spazio?
Il Teatro del Silenzio è uno
spazio, come vedi, in mezzo
ai campi, tra le colline pisane,
dove uno speciale comitato,
una volta all’anno, organizza
un concerto di Bocelli. Diciamo
che reciprocamente si fanno un
omaggio: Bocelli alla sua terra
e la terra dove è nato a Bocelli
che quest’anno, per la prima
volta, si esibirà in un repertorio di
musica pop. In questo luogo (che
comunque vive di vita propria
tutto l’anno: nel 2006 ha avuto
15.000 visitatori da tutto il mondo
e quest’anno se ne prevedono il
doppio) è stato creato un “pelago”,
anche se non è proprio la parola
più adatta, con al centro una
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Da sx:
Un momento di
pausa alla regia
audio. Da sx: Arturo
Pellegrini, fonico
band e ospiti;
Massimo Sartirana,
direttore di palco;
Maurizio Maggi,
fonico di Elisa;
Mimmo Carniccio,
fonico orchestra;
Gianni Marsella
di Stage System;
Giovanni “Riccio”
Colucci, socio MMS.
Il gruppo di
produzione ABC.

scultura che ogni anno viene
cambiata, ed intorno una muraglia
di pietra di travertino, quasi per
non voler danneggiare ed occupare
il paesaggio circostante. Noi di
ABC abbiamo avuto il compito di
organizzare tutta la parte tecnica
e logistica: allestire il teatro con
tutte le sedute, la zona ospitality
e la zona camerini, allestire il
palco, occuparci della parte
tecnica audio-luci e di tutta la
parte riguardante l’alimentazione
elettrica con i gruppi elettrogeni.
Dobbiamo fare un elogio alla
professionalità della Stage System,
che ha progettato e realizzato
il palco con le sei grandi torri
su cui trovano posto sia i corpi
illuminanti che i diffusori, perché
ieri sera siamo stati colpiti da
raffiche di vento superiori ai
cento chilometri all’ora, tant’è
che abbiamo dovuto sospendere
la prova generale, e le strutture
hanno retto benissimo senza subire
nessun danno.
Ti sei occupato anche della
produzione del DVD?
No, bisogna dividere la
produzione dell’evento in due
parti: la produzione del DVD e
della trasmissione televisiva è stata
curata dagli americani, mentre il
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concerto ed il sito del concerto
sono stati curati da noi.
Quali sono state le esigenze di
questa produzione?
La prima esigenza era artistica:
quella di filmare in un primo
tempo tutta la zona circostante
con la luce naturale del tramonto
per poter godere appieno dei bei
paesaggi che ci circondano, e, in
un secondo tempo, illuminarli con
luce artificiale. Quindi abbiamo
dovuto illuminare anche le colline
adiacenti all’evento, alcuni siti
fino a due chilometri di distanza,
per creare, con dei grandi fari
cinematografici, delle macchie di
luce che emergessero dal buio.
Sicuramente il risultato finale
darà una grande emozione. Altro
problema logistico da risolvere
era l’accoglienza del pubblico, da
realizzare con un certo decoro,
anche se eravamo in mezzo
alla campagna. Considera che a
quest’evento hanno partecipato
complessivamente seimila
persone, giunte un terzo dalla
Toscana, un terzo dal resto d’Italia
ed un terzo dal resto del mondo,
arrivate sia con le macchine che
con i pullman. Con un costo dei
biglietti venduti da un minimo di
120 fino a 400 Euro.

C’è anche un’area VIP con una
zona buffet ed un catering per circa
quattrocento persone. Abbiamo
anche dovuto grossolanamente
allestire dei parcheggi per circa
1500 vetture, parcheggiate nei
campi appena mietuti, grazie
alla mietitura coordinata con gli
agricoltori della zona!
A fornire e gestire le attrezzature
audio e luci la MMS (Milano
Music Service). Riccio, co-titolare
della società, ci dà ulteriori
informazioni.
Che materiale avete utilizzato?
Come impianto audio abbiamo
usato un sistema Electro-Voice
XLC, distribuito su due cluster da
12 casse come main ed altri due
cluster di 10 casse ognuno come
delay, mentre per le frequenze
basse abbiamo usato 8 sub per
parte, SB-1000z della EAW. Per le
regie audio abbiamo usato quattro
mixer Yamaha PM1D, due in sala
e due sul palco, divisi uno per
l’orchestra ed il secondo per la
band e gli ospiti. L’impianto luci è
composto da circa 150 teste mobili
della Coemar ed altrettanti alogeni,
più una cinquantina di fari alogeni
cinematografici per l’illuminazione
delle zone attorno al teatro; per

ON

STAGE
la muraglia di travertino
retrostante al palco, sono
state usate una serie di barre
a LED sempre della Coemar.
Le luci dello spettacolo le
abbiamo sistemate su quattro
torri sul palco più due torri in
mezzo al pubblico, le stesse a
cui sono appesi i delay audio.

Lo Show

Posso sicuramente dire che
lo spettacolo mi ha coinvolto

come non mai, anche
grazie all’ottimo contributo
dell’installazione tecnica che
ha aggiunto magia alla serata.
Il genere cantato da Bocelli
non è solitamente fra i miei
preferiti, però vi assicuro
che il canto di questo artista
e dei suoi ospiti, in questa
splendida cornice, mi ha
fortemente emozionato: un
DVD da comprare per poter
rivivere la magia di questa
splendida serata.

I 36 Striplite Led della Coemar che illuminano la scenografia.

The new face in
Theatrical lighting

Scheda Tecnica “Andrea Bocelli in concerto” – Teatro del Silenzio, Lajatico, Pisa
Organizzazione Evento

Four One Music
di Vittorio Quattrone
e Maddalena Tronchetti Provera

Personale
Audio

FOH engineer
Monitor engineer
Backliner

PA man
Direttore palco/orchestra
Direttore palco/band

Arturo Pellegrini
Mimmo Carnuccio
Vincenzo “Cina” Cinone
Marcello Mannini
Massimo dalle Molle
Salvatore Jennaco
Alberto Turchetti
Stefano Redaelli
Silvano Calcinari
Massimo Sartirana
Alessandro Sbruzzi
Alessandro Roseo
Salvatore Jennaco

Luci

Responsabile luci per MMS Marcello Milano
Tecnici
Massimo Farcomeni
Luca Farcomeni
Vincenzo Sitero
Marco Ceriani
Pasquale formisano
Stefano La Mastra
Giovanni Mamone
Matteo Germini

Materiale luci
regia
03
01

Wholehog II
Wholehog Exp

proiettori

76
48
32
36
12
28
40
36
80
08
02
08
02
04
04
02
04
30
80
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Coemar Infinity Wash
Coemar iSpot 1200
Coemar iWash Halo
Barre Par 64 6 lamps
Etc Source Four Zoom
Thomas DWE 4 lamps
DWE 2 lamps
Coemar Striplite Led
PinSpot
Arri Sun 4000 W
Arri Daylight 18 kW
Skypan 5000 W
Seguipersona R. Juliat Aramis 2500 W
Seguipersona R. Juliat Cyrano 2500 W
Seguipersona R. Juliat Eloise 2500 W
Dominator 6600 DMX
Ireos 4 7000 W
Par 64 floor
Domino 1000 W

Materiale Audio
regia FOH
3
6
3
2
1
1

Mixer Yamaha PM1D + 1 spare
Yamaha PW1D + 2 spare
Yamaha DSP1D-EX + 1 spare
Yamaha Output Box AO8/LMY4-DA 64 out
Yamaha Input Box AO8/LMY4-LMF 32 in
Rack Master contenente
7 K.T. DN 9848
1 K.T. DN 6000
1 Lexicon 480

Main P.A.
24
12
32

EV XLC 127+
EV X-Line SUB
Amp P3000

Delay
20
8
28

EV XLC 127+
EV X-Line SUB
Amp P3000

Front Fill
12
2

M.M.S. S 112
Rack Amp P3000

regia Monitor
3
6
3
1
5
9
2
4

Mixer Yamaha PM1D + 1 spare
Yamaha PW1D + 2 spare
Yamaha DSP1D + 1 spare
Lexicon 200
Yamaha Analog Output Box AO8/LMY4-DA – 160 ch
Yamaha Analog Input Box AI8/LMY4-LMF – 288 ch
Yamaha Digital I/O Box DIO-8
M.M.S. Splitter passive 160 ch

Monitor
16
16
16
8
4

Monitor Clair Bros 12 AM
Amp. QSC
Monitor Turbosound T 310
Amp. QSC
Amp. LEM

In-ear Monitor
16
8

Sennheiser EW 300 G2 HD E5/E4
Shure PSM 700 HD E5/E4

MAC TW1 - il primo testamobile wash alogeno
che offre un set completo di strumenti
per il lighting designer

Radio Mic.
1
1
1

Rack Radio Shure UR4 16 ch
bodypack, SM 87, SM 58
Rack Radio Sennheiser 5000 8 ch
8 mic. Sennheiser 5200
Rack Radio Sennheiser 935 2 ch
2 mic. Sennheiser 935

Un potente e silenzioso apparecchio alogeno wash da 1200W
ad emissione nitida ed unifome, sistema di miscelazione del
colore CMY a spettro completo, zoom motorizzato, dimmer
interno meccanico ed elettronico più dimmer esterno e tutta
l’affidabilità dello standard MAC: movimento accurato e
prestazioni ottiche impeccabili.

www.martin.it

Artista
Agenzia
Service Audio
Aldo, Giovanni
A.Gi.Di.
Road Runner
e Giacomo		
Service
Dionne
Francesco
Magic
Warwick
Sanavio
Service
Earth Wind
Evangelisti
Magic
& Fire		
Service
Elio
Hukapan
Sonique
e Storie Tese			
Elisa
Friends
Nuovo
& Partners
Service
Finley
Milano
Imput
Concerti
Studio
Franco
International
Imput
Battiato
Music
Studio
Gatto
Momenti
Dimensione
Panceri
Sonori
Service
Gigi
CGD/
Lombardi
D’Alessio
Milano Concerti		
Gemelli
Milano
TBM
Diversi
Concerti
Produzioni
Grazia
Momenti
Dimensione
Di Michele
Sonori
Service
Irene
Milano
Imput
Grandi
Concerti
Studio
Le
International
Sonique
Vibrazioni
Music		
Luca
Friends
Nuovo
Carboni
&Partners
Service
Mango
Trident
RMS
Management		
M. Gazzè, M.
On The
Blackout
Rei e P. Turci
Road		
Negramaro
Barley
Agorà
Arts		
Paolo
Cicuta
Top
Belli
Produzioni
Service
Peppino		
Fast
di Capri		
Service
Ron
Friends
Starlite
& Partners		
Silvia
ColorSound
Power
Mezzanotte		
Sound
Teresa
c.o.r.e.
d.a.w.
De Sio			
Vasco
Milano
Audiorent
Rossi
Concerti		
Velvet
Friends And
Lombardi
Partners
Service
Zucchero
Tour
Nuovo
Europa
Service

Fon.Foh
Fon.Mon.
P.A.
Amplif.
Monitor
Mix.FOH
Valeria
Fabio
Nexo
Camco
Nexo
Yamaha
Barbini
Clementi
Geo T		
PS 15
LS9
Sesto
Vito
RCF TT+
RCF
Jbl m pro
Midas
Luciani
Compagnone 33A
Crown
412/415
XL3
Sesto
Vito
RCF TT+
RCF
RCF TT+
Midas
Luciani
Compagnone 33A
Crown		
XL3
Foffo
Massimo
Jbl Vertec/
Crown/
Edge
Midas
Bianchi
Bertoldo
Edge Sub 21 Powersoft
15CXPB
XL3
Maurizio
Erick
L-Acoustics
Lab
IEM
Digico
Maggi
Anderson
V-Dosc
Gruppen
Sennheiser
D5
Alberto
Andrea
d&b
d&b
Shure PSM 700 Midas
De Grandis
Staleni			
d&b max
H 2000
Pino
Turi
d&b
d&b
IEM Shure
Digidesign
Psichetola
Torrisi
Q1
Audiotechnik PSM 700
Venue
Nello
Antonio
PSE
PSE
PSE
Allen&Heath
Botta
Volonnino				
ML5000
Tony
Marco
Adamson
Lab Gruppen Shure PSM700/ Yamaha
Soddu
Della Torre
Y10/ Y18/ T21		
PowerPlay
PM1D
Sea Sun
Guido
E-V
E-V
IEM/
Yamaha
Carlotto
Calissandro XLC 127+
P3000
Reference
M7CL
Nello
Antonio
PSE
PSE
PSE
Allen&Heath
Botta
Volonnino				
ML5000
Damiano
Luca
d&b
d&b
PSM 700/
Midas
Fuschi
Morson
J8 / J12		
d&b max
XL4
Midas
Federico
Niccolò
d&b C4/ B2/ d&b P1200/A1/ d&b
Powersoft K10 Max 15
H 1000
Navazio
Antonietti
Edge 21”
Massimiliano Stefano
Turbo
QSC
IEM
Midas
Salin
Guidoni
Flashlite		
Shure
H 3000
Mauro
Carmine
Meyer		
Meyer
Cadac
Laficara
Pagano
M3D		
Sound		
Giuseppe
Simone
Outline
Outline
L-Acoustics
Yamaha
Innaro
Di pasquale Butterfly		
115 XT HiQ
PM5D
Amek
Umberto
L-Acoustics
Lab
Meyer MJF212A/ Midas
Ferrari
Polidori
dV-Dosc
Gruppen
IEM Sennheiser
H 4000
Salvatore
Gennaro Jex TS 2
QSC
Proel
Yamaha
Faraso
Sagristano			
Edge Series
M7CL
Enxo
Pasquale
Martin Audio Lab Gruppen Martin audio
Yamaha
Meo
Capone
W8LM		
LE400-F12
PM5D RH
Paolo
Matteo
Turbosound QSC
IEM
Midas
Chiari
Peron			
Sennheiser
Verona
Max
Francesco
Meyer MSL4/		
IEM Shure
Soundcraft
Carola		
DS4/ 650		
PSM 700
MH3
Giampiero
Peduto
L-Acoustic
Crest
L-Acoustic
DDA
Erminio
Terenzio
Arcs
pro 200
mtd115
Q2
Andrea
Federico
Clair
Crest
Clair/
Midas
Corsellini
Servadei
Brothers		
Rcf
XL4
Pier Francesco Francesco
Adamson
Lab Gruppen d&b
Yamaha
Tempesta
Aiello
Spektrix			
M7CL
Robbie
Maurizio
L-Acoustics
Lab
IEM
Midas
McGrath
Gennari
V-Dosc
Gruppen
Sennheiser
H 3000

Mix.Mon
Serv. Luci
Yamaha
Road Runner
LS9
Service
DDA
Magic
Q2
Service
DDA
Magic
Q2
Service
Yamaha
Sonique
PM5D		
Cadac
Nuovo
R-Type
Service
Midas
Imput
H 3000
Studio
Yamaha
Imput
PM5D RH
Studio
Yamaha
Dimensione
M3000
Service
Yamaha
Lombardi
PM1D		
Yamaha
TBM
M7CL
Produzioni
Yamaha
Dimensione
M3000
Service
Yamaha
Imput
PM5D RH
Studio
Soundcraft
LMS
SM20		
Midas
Nuovo
XL250
Service
Midas
La Cicala
H3000
On Stage
Yamaha
Blackout
PM5D RH		
Yamaha
Agorà
PM5D		
Allen&Heath
Top Service
GL 4800		
Yamaha
Fast
M7CL
Service
Midas
Starlite
Siena		
Crest
Power
Audio
Sound
Allen&Heath
d.a.w.
ML4000		
Midas
Limelite
H 3000		
Yamaha
Blackout
M7CL		
Digico
Nuovo
D5
Service

Light Des.
Imp. luci
Salvatore
Robe
Spicchiale		
Augusto
Mac500/600
Proietti
Studio Due
Augusto
Mac 500/600
Proietti
Studio Due
Luca
Robe 575
Casadei
Spot/ Wash
Mamo
Martin/ Robe/
Pozzoli
PixeliLine
Daniele
Atomic/ Mac550
Pavan
Golden Scan
Steve
Mac500/ Etc
Gray
Coemar Parled
Rocco
Acl Par
Caiazzo
Griven
Massimiliano
Martin/
Fusco
Coemar/ Sgm
Paolo
Sgm
Fossataro		
Rocco
Griven Par
Caiazzo
iWash/ iSpot
Lamberto
Mac500/ Etc
Pirrone
Coemar Panorama
Andrea
Sgm Giotto 400
Amadei
spot/ wash
Antonio
Coef/
Pezzettoni
Martin
Salvo
Martin/ Clay Paky/
Piscione
Studio Due
Luigi
Sgm Giotto /
Lombardi
Victory
Johnny
Coemar/
McCullagh
Robe
Enzo
Sgm
Lancelotti		
Biagio
Sgm / Tas
Lauri
Synthesis
Marco
Robe
“Manubrio”		
Giancarlo
Martin Mac/
Toscani
Par/ Acl
Carmine
Mac 300
Spiotta		
Giovanni
Novalite/ Martin/
Pinna
Coemar/ VariLite
Luigi
Sgm,
Lombardi
Coemar
Billy
Martin/
Bigliardi
Coemar

120
Sgm Regia
2048 Live
Avolites
Sapphire

Sgm Regia
2048 Live
WholeHog
III
Compulite
Spark 4D
SGM Regia
2048 Opera
Avolites
Pearl 2004
Avolites
Pearl 2000
Avolites
Pearl 2000
GrandMA

Sgm Regia
2048
Avolites
Sapphire
Avolites
Pearl
Avolites
Diamond 4
Compulite
Spark
Compulite
Sabre
Avolites
Pearl 2000
Compulite
Spark
Avolites
Pearl 2000
Avolites
Pearl 2004
Avolites
Pearl
Compulite

Sgm Regia

Mix Luci
Sgm Regia
2048 Live
Sgm Regia

Chi c’è in Tour

Milano, Quark Hotel

24 - 25 - 26 Settembre 2007

Seminari Professionali Gratuiti
su audio, video, luci e tecnologia
www.audiovideolight.it

Info e iscrizioni su

67 •

Chi c’è in Studio
Invitiamo tutti gli studi professionali ad inviarci le schede con i loro lavori così da rendere questa rubrica più completa ed interessante

Studio

Artista

Acustic Studio

Lymph

Acustic Studio

Produttore

Fonico

Luca dal Lago

E. Maggiotto / L. dal Lago

Drive

R. Palù

S. Franchin / E. Maggiotto

Andreaudio Studio Recording

T.M.C. Band

T.M.C.

Andrea Manca

BigStone Studio

Gianni Guarracino

		

Luca Cloppola

Creative Mastering

Club Destino

Warner

Club Destino

Stefano Cappelli

Creative Mastering

Idea 6

Dejavu

Paolo Scotti

Stefano Cappelli

Creative Mastering

Music Train Quintet

Espelhos Musicais Portugal Giovanni D’Amore

Stefano Cappelli

Larione 10

Beatrice Antolini

Pippola Music

Beatrice Antolini

Matteo Zanobini

Larione 10

Hell Fire Society

Sergio Salaorni

F. Frilli / P. Favati

Larione 10

La Strana Officina

My Graveyard

D. K Nera / P. Favati

Gherardo Monti

Larione 10

Martina Ciabatti

Le Piramidi

Agostino Gabrielli

Paolo Favati

Larione 10

Ornella Canoni

Spettacolo Teatrale

Giancarlo Cauteruccio

Gherardo Monti

Larione 10

Rabel Davil

Paolo Favati

Paolo Favati

Larione 10

Stazione Centrale

Sergio Salaorni

Francesco Landi

Metropolis Digital

Roberto Vecchioni

Universal

Lucio Fabbri

A. Marcantoni

Metropolis Digital

Slow Feet

Aerostella

Slow Feet

A. Marcantoni

Metropolis Digital

Superzoo

Afre Music

Gianni Colonna

A. Marcantoni

Mulino Recording

Elisa

Sugar

Corrado Rustici

David Frazer

Mulino Recording

Loris

Arras

C. Arras

Francesco Luzzi

Music Factory Recording Studio

Enzo Avitabile

Wrasse records

Andrea Aragosa

Max Carola

Music Factory Recording Studio

Lega Leggera

NPU Records

Max Carola

Max Carola

Nikto Studio

2 Cento 2

Warner

Nikto

Lorenzo Giudici

Nikto Studio

Federica Camba

Nikto

Nikto

Lorenzo Giudici

Nikto Studio

Fil Giomo

Nikto

Nerolidio

Lorenzo Giudici

Nikto Studio

Pino Campagna

Nikto

Nikto

Lorenzo Giudici

Nikto Studio

Tamer

Nikto

ST Management

Lorenzo Giudici

Officine Meccaniche

Baustelle

Warner Music Italia

Carlo U. Rossi

Carlo U. Rossi

Officine Meccaniche

Dustin O’Halloran

D.H.

O’Halloran

Francesco Donadello

Officine Meccaniche

Gianni Resta

Temporary Use only

Ignazio Morviducci

Giuseppe Salvadori

Officine Meccaniche

Badarà Seck

Macù Edizioni Musicali

Mauro Pagani

Antonio Cupertino

Red House Recordings

Natalie Nordness

Rob Ellis

David Lenci

Red House Recordings

The Jains

Rob Ellis

Massimiliano Moccia

Red House Recordings

Three Second Kiss

Steve Albini

Steve Albini

Saletta Sound

Guido Lembo

Gerry Fusco

Guido

Sintesi Rec. Studio

Massimo D’Arrigo

Massimo D’Arrigo

Massimo D’Arrigo

X-Land Studio

Otto Mix

Otto Mix

Beppe Cunico

X-Land Studio

Vanila

Sandro Franchin

Beppe Cunico

122

Casa Discografica
IPL

Tube Records

Officine Spettacolo

Self
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