
 

 

 

MMAARRCCOO  ““BBAAZZ””  BBAAZZZZOONNII  
     

SCENOGRAFIA: palco/pedana misura di circa 5mt. x3mt, altezza 80-120 cm, con possibile 
fondale e quinte laterali  
Area backstage o camerino per rapidi cambi scenici, dotato di illuminazione, specchio  e tavolo, 
adiacente al palco   
     
IMPIANTO LUCI:  

 
piazzato bianco frontale (min. 6 PC da 1000W) con controluce (min. 4 PC da 1000W); 
puntamento centrale con sagomatore 26° 750 W;   
4 teste mobili spot (575) da americana di controluce; 
6 par led RGB da americana frontale; 
2 accecatori sulla platea; macchina del fumo; 
controllo luci nella stessa postazione del mixer audio.                   
  

IMPIANTO AUDIO:  

potenza impianto proporzionale al pubblico presente (ex: 500 persone = 1000 watt rms / 2000 
persone 4000 watt rm)  
Modello line-array (preferenza marche JBL, EAW, RCF) per diffusione uniforme su tutta l'area 
del pubblico.  
Non installare subwofer sul palco ma a terra. 
Impianti a filodiffusione per conferenze, non sono adatti allo spettacolo. 
 
1 mixer audio di buona qualità (Suondkraft o Midas o Yamaha); 
equalizzatore per il P.A. della sala; 
equalizzatore per la linea monitoraggio palco; 
2 radio microfono a gelato con asta a giraffa (Shure beta 58, Sennheiser serie E); 
1 microfono SM58 a filo con asta; 
1 leggio 
1 D.I. Box per collegamento chitarra; 
1 chitarra acustica di buona qualità + reggi chitarra 
2 monitor da palco; 
1 effetto riverbero; 
4 compressori; 
3 cavi jack-jack mono 

     
Si richiede un fonico di sala. Lo spettacolo non prevede intervallo  
 
Per informazioni tecniche: Angelo Bagnara 0546-21918 

 
Inoltre, per una buona riuscita dello spettacolo, è NECESSARIO che: 

• il servizio sala e bar, durante lo spettacolo, SIA FERMO; 
• che il pubblico sia per la maggior parte seduto di fronte al palco, nelle IMMEDIATE 

VICINANZE del palco e la prima fila non a più di 3mt. di distanza; evitare che i bambini si 
siedano a terra sotto il palco transennando il fronte palco e l'area gazebo-retro palco 

   
  

Per la SIAE: 

Titolo Opera: A BAZ LIVE / Autori: Marco Bazzoni, Marzio Rossi / Cod. Opera: 916006 A 
E' richiesto il programma musicale                     
 

Inviare via fax allo 02.87181314 o  a elena@ridens.it il mod. 211 compilato e firmato 

  

  Per accettazione 

 

 

________________________                        
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