
PIANTA PALCO – SCHEDA TECNICA – RIDER 
(FISARMONICA, PIANOFORTE, CONTRABBASSO E BATTERIA)

PLATEA – PUBBLICO

Scheda tecnica concerto con fisarmonica, pianoforte/tastiere, PC/Mac, Contrabbasso e Batteria:

- Palco minimo 8 X 6 metri,

- 1 mixer adeguato ai CH dei 4 strumenti con impianto di diffusione audio, subwoofer e finali.

- 7 monitor di cui 5 monitor da palco + 2 Monitor Side,

- CH 1 linea con D.I.Box predisposta per fisarmonica,

- CH 2 microfono con relativa asta per parlare (o ad archetto se possibile),

- CH 3-4 linee con microfoni per guest voce/strumento con relative aste,

- CH dal 5-6-7-8 2 microfoni (minimo) per piano acustico + 2 CH PC/MAC,

- da CH 9-10 linee per: contrabbasso/basso elettrico con relativo amplificatore e D.I.Box,

- da CH 11 a CH 18 linee con relativi set microfoni per batteria + 1 linea microfono con relativa asta 

per rumoristica.

responsabile palco e info: Giulio Vinci +39.340.94.04.250 – www.marcolorusso.com

http://www.marcolorusso.com/


BACKLINE:

PIANOFORTE ACUSTICA O PIANO ELETTRICO
- 1 Pianoforte acustico a mezza coda o coda oppure un piano elettrico 88 tasti, tra i seguenti 

modelli
con relativo pedale sustain: NORD (CLAVIA Nord stage 3, Nord stage 2 EX), YAMAHA (CP4,CP1, MOTIF 
XF8, MONTAGE 8), ROLAND (RD-700, RD-2000, RD-800, RD-300NX) o simili,
- Sgabello da pianoforte.

BATTERIA/ BASSO
- Batteria acustica standard K22 – T10/T12/TF14 con relativi supporti rullante, charleston, piatti e 

seggiolino da batteria,
- 01 Amplificatore per basso tipo Ampeg,
- 05 leggii (possibilmente Proel RSM360M) con relative lampade a supporto luce,
- una sedia senza braccioli,
- tavolo e/o spazio da adibire per la distribuzione di materiali pubblicitari.

- LUCI: allestimento della location a vostra discrezione per creare atmosfera con relativo tecnico.

- ALTERNATIVA SCHEDA LUCI PER CONCERTO IN PIAZZA O COMUNQUE ALL’APERTO1

- 04 Testate Mobili Spot 575W
- 08 Spot Teatrali da 1000 Watt
- 02 Dimmer SGM digitali
- 01 Americana anteriore da 8/10 mt completa di elevatori
- 04 Torretta americana posteriore
- 02 City Color 1800W Studio Due completi di elevatori
- 01 Seguipersona
- 01 Centralina Luci + controller da PC
- 02 Macchina Fumo
- 03 fonico, tecnico di palco e tecnico luci,
- personale tecnico per montaggio/smontaggio e assistenza.

1 Scheda LUCI come indicato o un allestimento similar che valorizzi concerto e location.
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