



GRAND MUSICAL HOTEL (one man show)
INGOMBRO STRUTTURA : 3,5 metri altezza, 6 metri di larghezza e 5 metri di profondità                                                                   

(la profondità include il camerino dietro allo schermo 1) 

ONE MAN SHOW CHANNEL LIST

Non necessitano luci in quanto lo spettacolo e totalmente autonomo. Richiediamo 
pertanto collegamenti elettrici in più punti nel palco. Assorbimento totale 5 KW.

BAND MEMBER INSTRUMENT MIC / DI / XLR CABLE INSERT

BACKSTAGE Laptop 2 channel xlr cable

MICHELE Head set mic 1 channel xlr cable compressor + fx

MICHELE Hand mic (spare) 1 channel xlr cable compressor + fx

MICHELE IN EAR MONITOR



ITALIANO
Misure minime del palco necessari per l’allestimento:
8 metri di larghezza per 6 di profondità per 3,5 di altezza. Nel caso la larghezza del palco 
fosse 10 metri, la scenografia video può essere adatta su tutta la larghezza. 
La struttura comprende sia lo schermo in video mapping frontale che il camerino di 
backstage. I musicisti hanno delle posizioni obbligate in quanto il le proiezioni di video 
mapping comprendono anche loro.
La proiezione avviene tramite 2 nostri proiettori appoggiati direttamente sul palco.
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LUCI

Nella scenografia è compreso un piccolo service luci che lavora in sincronia con audio e 
video. E’ IMPORTANTE  che NESSUNA LUCE venga puntata sugli schermi o sui 
musicisti.
Qualora ci fossero già in loco, richiediamo luci di controluce (purchè siano più alti della 
scenografia) o comunque luci che lavorino esternamente dal palco.

CHANNEL LIST 

MONITOR GROUPS: 5 gruppi separati. Tutti i componenti vogliono tutti gli strumenti. 

1) Drums (in-ear monitor)
2) Bass (in-ear monitor)
3) Guitar (in-ear monitor)
4) Voice (in-ear monitor)
5) Brass: 1 or 2 monitors

1,2,3,4 hanno i loro in-ear mentre per i BRASS servono 1 o 2 spie monitor

PER QUALSIASI CHIARIMENTO O INFORMAZIONE:  MICHELE  3476403431

BAND MEMBER INSTRUMENT MIC / DI / XLR CABLE INSERT

ALEX Kick mic compressore + noise 
gate 

ALEX Snare mic compressor +  fx

ALEX Hi-Hat mic

ALEX Low-tom mic compressor + fx

ALEX Floor-tom mic compressor +  fx

ALEX Overhead-left mic

ALEX Overhead-right mic

FEDERICO Bass Guitar (electric) 1 channel xlr cable

FEDERICO Synth bass 1 channel DI mono

CLAUDIO Electric guitar 2 channel xlr cable

MICHELE (MT) Laptop 3 channel xlr cable 
(music L R and click)

MICHELE (MT) Head set mic 1 channel xlr cable compressor + fx

MICHELE (MT) Hand mic (spare) 1 channel xlr cable compressor + fx

RICCARDO Trumpet 1 channel xlr cable

FRANCESCO sax 1 1 channel xlr cable

FABIO sax 2 1 channel xlr cable


