


 

Usi le outboard del banco o hai 
qualcosa fuori? 

"Praticamente uso quelle del banco, 
perché è una comodità irrinunciabile; 
abbiamo portato fuori solamente la 
catena per la voce di Renato: Manley, 
Avalon, dbx e Tc". 

Salendo al piano superiore delle regie 
troviamo il reparto luci, dove il lucia-
rolo (cioè colui addetto all'accensione 
delle lampade) Billy Bigliardi è 
intento agli ultimi perfezionamenti. 

Quei è stato il tema seguito per 
l'allestimento? 

"L'idea nasce dall'intuizione 
dell'artista che voleva riproporre 
l'ambientazione di un palco in un 
teatro di Broadway. Renato aveva 
infatti idea di creare uno spettacolo 
in stile Broadway, una mix tra teatro, 
musical e concerto, con scenografie 
molto ricercate e teatrali che si 
miscelano ad altri momenti molto 
kitch". 

Che materiale hai usato? 

"Come vedi il materiale è molto 
standard, anche se di buona qualità: 
dei testa mobile CF7 wash della 
Coemar, dei Panorama SuperCyc 
2400 W a doppia lampada, sempre 
della Coemar, assieme a dei 
Performance e Profile della Martin; il 
resto sono delle lampade 

alogene usate solo per definire la 
cornice del palco. Il mixer è il solito 
Avolites Diamond, il tutto fornito 
dalla ditta Alibi Music Service". 

Lavori molto su quell'enorme pupazzo 
con colori e gobos? 

"No. Renato è stato chiaro: a parte 
certi momenti particolari, preferisce 
avere un colore molto teatrale, con 
pochissime arlecchinate. Pensa che in 
tutto lo spettacolo uso solamente tre 
gobos! All'inizio dell'allestimento I 
'artista ci ha comunicato le sue 
esigenze ed i suoi pensieri, così 
abbiamo creato un disegno e delle 
proposte che sono state tutte 
accettate, segno che abbiamo svolto 
bene il nostro compitino". 

Allo stesso piano troviamo dietro un 
mixer Aldo Solbiati, rinomato profes-
sionista della fotografia. 

Che ruolo hai in questa produzione? 

"Sono stato chiamato per gestire la 
fotografia della produzione del DVD, 
però in questo caso specifico il mio 
ruolo si limita solamente a piccole 
correzioni, gestite assieme a Billy, 
per poter ottenere un prodotto adatto 
anche alle telecamere". 

Perché non vi limitate a filmare 
quello che succede sul palco? 

 
"In linea generale facciamo proprio 
questo, però un programma video 
esclusivamente pensato per il 
pubblico presente al concerto non va 
sempre 

e comunque bene per il 
pubblico che compra il DVD 
e se lo guarda 
comodamente sulla 
poltrona del salotto  
Possiamo dire che io cerco 
di adattare lo spettacolo o 
la ripresa con un occhio 
televisivo. Ottenere un mix 
interessante non è facile. 
e-è dietro un lavoro 
certosino: non possiamo 
certo stravolgere il lavoro 
del lighting designer, in 
questo caso Billy Bigliardi, 
anche se lui ci deve 
concedere qualche 
privilegio; è un lavoro da 
fare insieme trovando il 
giusto compromesso. Qui 

all'Olimpico tutto sommato sul palco
siamo intervenuti pochissimo, 
abbiamo aggiunto sette faretti da 150 
W, mentre siamo intervenuti 
pesantemente sull'illuminazione del 
pubblico, questo per fare risaltare la 
quantità di gente presente e quindi 
coinvolgere anche lo spettatore a 
casa, seduto in poltrona". 

E poi lo show. Ricco di emozioni 
come tutti i concerti di Renato: non 
importa se il pathos qualche volta 
rischia di sfociare in retorica, perché 
è questo che il pubblico di Zero ama 
ed esige: vuole sentire le emozioni 
forti ed il groppo in gola, il pianto ed 
il sorriso. Tecnicamente il concerto è 
ottimo. Confessiamo di non essere 
riusciti a fare il giro di tutti i settori 
dell'Olimpico per verificare la 
copertura dell'audio, ma nei punti da 
cui abbiamo ascoltato, la diffusione 
era omogenea e perfetta, i suoni 
impeccabili ed il mix adatto al genere 
musicale. Belle le luci che, pur nella 
loro linearità, sottolineano perfet-
tamente i sentimenti e le diverse 
emozioni dello show. Un po' meno 
brillanti, letteralmente parlando, i 
maxischermi. perché certamente i led 
hanno ben altra resa e luminosità, 
ma tutto sommato lo schermo non 
troppo luminoso serve a non sviare 
l'attenzione del pubblico da quello 
che succede sul palco. Per il resto la 
regia video è molto ben curata e ben 
realizzata, calata dentro lo 
spettacolo. e questa è la cosa più 
importante. 

Elegante, pur nella sua ricchezza. la 
regia dello stesso spettacolo, 
estremamente piacevole da ascoltare 
e vedere. Insomma un gran bel 
concerto che zii spettatori potranno 
rivedere dal vivo quest'inverno, 
oppure nel DVD che supponiamo, 
dovrebbe uscire a Natale o in 
autunno. 
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