
Giovanni Falzone Contemporary Orchestra  -  Richeste tecniche 
 
AUDIO: 
Mixer digitale (possibilmente Soundcraft SI) 
oppure analogico 24 ch 8 aux, 7 linee Monitor 
Stage box digitale oppure analogica min24+8 
In caso di banco analogico: 
Eq. grafico su L e R 
4 compressori di buona qualità 
Riverbero stereo di buona qualità 
Linee monitor: 
1 Falzone coppia di monitor linked 
2 flauto+tromba 
3 trombone + sax baritono 
4 sax tenore + fagotto 
5 basso 
6 batteria 
7 chitarra 
 
Channel list: 
 
1 cassa       Beta 52/D112 
2 rullante top      SM57 
3 rullante cordiera     e604 
4 hi-hat       C451b o altro condensatore cardioide 
5 tom       e604 
5 floor tom      e604 
6 rullante piccolo     SM57/e604 
7-8 over head      C451b /C414/ C214 
9 basso       Beta 52 o altro dinamico a diaframma largo 
10 ampli chitarra      sm 57 
11  tromba Falzone     D.I. BSS AR133 
12  monitor Falzone     sdoppio xlr al banco (mixer analogico) 
13 flauto       C 451b o altro condensatore cardioide 
14 tromba      SM58   
15 trombone      RE-20/SM58 
16 sax baritono      SM58 
17 sax tenore      SM58 
18 fagotto ampli     SM57 
19 fagotto      C214 o altro condensatore cardioide 
20 Presentazione     SM58 possibilmente wireless 
23-24 REV return (mixer analogico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AUDIO: configurazione minima  
 
Mixer analogico minimo 16 canali, 6 aux 4 linee monitor 
 
Monitor: 
1  Falzone 
2 batteria,  
3-4 side monitor su stativi (per sezione sinistra e sezione destra dell’orchestra) 
 
channel list: 
1 cassa       Beta 52/D112 
2 hi-hat       C451b o altro condensatore cardioide 
3-4 over head      C451b /C414/ C214 
5 basso       Beta 52 o altro dinamico a diaframma largo 
6 ampli chitarra       sm 57 
7  tromba Falzone     D.I. BSS AR133 
8 flauto        C 451b o altro condensatore cardioide 
9 tromba      SM58   
10 trombone      RE-20/SM58 
11 sax baritono      SM58 
12 sax tenore      SM58 
13 fagotto ampli      SM57 
14 fagotto      C214 o altro condensatore cardioide 
15 Presentazione      SM58 possibilmente wireless 
Stereo return    REV return (mixer analogico) 
 

LUCI: 
Esigenze di illuminazione di base:  
Proiettori  a pioggia o di taglio dedicati per ogni strumentista che permettano la lettura delle 
partiture.  
Il direttore Falzone deve essere sempre in luce e ben visibile da parte degli altri musicisti 
Proiettori frontali. 
Wash RGB sul fondale 
Per il resto in base allo spazio e alle disponibilità tecniche. 
 
 
 
 
 
 
 
Rif. Tecnico 
Andrea Pozzoli 3288717385 alvar@email.it 
 
 
 
 
 
 


