
SCHEDA TECNICA Cabaret Concerto  
David Riondino e Flavio Oreglio 

 
 

Verranno elencate di seguito le richieste basilari per la buona riuscita del concerto, ma per la particolarità dello spettacolo alcune richieste potranno subire 
variazioni.  
Il promotore fornirà a proprie spese:  
 
PALCOSCENICO 
Dimensioni minime largh.m.8 x prof. m.6  
n. 4 leggii  
n. 3 sedie in legno ‘tipo bar’ (non sgabelli) 
 
LUCI 
Vedi pianta luci allegata. 
 
Note 
Pianta luci in versione ottimale, aggiustamenti a seconda della tipologia di spazio sono possibili.  
 
Lo spettacolo si compone di tre aree su cui vanno puntati i fari, delineate in colore, per ricreare 3 zone, oltre che un piazzato generico in bianco. I fari dovranno 
essere dotati di bandiere in maniera da poter sagomare il fascio di luce dove necessario. Prevedere alcune gelatine ambra tenue da posizionarsi a seconda delle 
necessità, per il resto tutti i proiettori sono senza gelatina (ma con frangiluce).  
 
Qualora il teatro abbia un proscenio molto profondo vi preghiamo di informarci, l’artista preferisce essere il più vicino possibile al pubblico. 
 
FONICA 
Impianto audio di buona qualità (Nexo, Meyer, D&B) correttamente cablato e funzionante all’arrivo dell’artista; 
mixer audio 12/4/2 canali (Midas, Crest, Soundcraft); 
1 unità riverbero (Lexicom PCM 70--‐80--‐90) ed 1 eq. stereo 31 bande 1/3 di ottava (BSS,Klark Teknik); 
3 monitor palco (D&B Max, Meyer, Nexo);  
4 microfono per voce Shure SM 58 (spare);  
1 tastiera con tasti pesati – suono pianoforte -, cavalletto di supporto, sgabello e pedale  
1 lettore CD collegato all’impianto                         
 



PERSONALE TECNICO 
Personale tecnico service audio/luci/video (indicativamente 2 persone) per prove e spettacolo (l’artista non ha i propri).  
 
ORARI 
I seguenti orari sono da considerarsi indicativi, potrebbero subire variazioni in prossimità della data.  
 
Arrivo artista    ore 17.00 
Soundcheck e prove   ore 18.30 
Concerto    ore 21.00 (comunicare se diverso orario) 
 
CAMERINI e CATERING 
2 camerini per gli artisti. 
I camerini dovranno essere dotati di riscaldamento e bagno privato (con sapone, asciugamani, carta igienica, cestino, ecc.) appendiabiti, sedie, tavoli, specchi e 
prese elettriche. 
Provvedere ad 1 bottiglia di acqua minerale gassata con bicchiere e catering di cortesia per prove e spettacolo (frutta fresca di stagione, snack, bibite), 
considerare 3 persone. 
 
SICUREZZA 
Il Teatro metterà a disposizione un adeguato servizio di sicurezza nel retropalco per impedire l’accesso a estranei e non addetti ai lavori.  
 
REGISTRAZIONE 
Prove e spettacolo non potranno essere audio e/o video registrati senza l’autorizzazione dell’artista. Il Teatro si impegnerà a controllare che il pubblico non 
faccia uso di registratori e telecamere. 
 
Per informazioni o chiarimenti: 
GIORDANO GELATI 
Cell 3391327201 
 



 

Posizione chitarra 

Posizione tastiera/piano 

Posizione monologhi 

Note  
Pianta luci in versione ottimale, aggiustamenti a 
seconda della tipologia di spazio sono possibili. 
Lo spettacolo si compone di tre aree su cui 
vanno puntati i fari, delineate in colore, per 
ricreare 3 zone, oltre che un piazzato generico in 
bianco. I fari dovranno essere dotati di bandiere 
in maniera da poter sagomare il fascio di luce 
dove necessario. Prevedere alcune gelatine 
ambra tenue da posizionarsi a seconda delle 

necessità, per il resto tutti i proiettori 
sono senza gelatina (ma con 
frangiluce). 
 

Mt 8 

Lista materiale: 
17 PC 1Kw con frangiluce e portagelatina  - Consolle luci con possibilità di memorie – 18 ch dimmer 2kw –  

 

 

DAVID RIONDINO 

e 

FLAVIO OREGLIO 

 

Pianta luci 2013 


