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SCHEDA TECNICA 
 
Esigenze tecniche: 

• Camerini ben arieggiati, con servizi facilmente raggiungibili, acqua corrente 

Backline: 
• 2 condensatori cardioidi a diaframma piccolo (Neumann KM184, AKG C451B, 

Beyerdynamic MC930)  
• 1 sedia senza braccioli 
• 1 sgabello alto 
• 4 aste per microfoni 

Dotazione audio: 
• Impianto  e mixer di buona qualità, adeguato alla location in cui si svolge lo spettacolo, 

preferibilmente di tipo line array (confermare marca e modello al resp. tecnico della 
compagnia almeno una settimana prima dello spettacolo). In caso di diffusori 
“appoggiati” o montati su piantane, comunicare immediatamente modello, marca e 
caratteristiche al resp. tecnico di compagnia (consigliati: EAW, MARTIN AUDIO, 
MEYER SOUND, D&B AUDIOTECHNIK, TURBOSOUND) 

• 2 AKG C1000S 
• 2 monitor 

Dotazione luci: 
• piazzato bianco 

Aiuti in loco: 
• responsabile tecnico della location 
• fonico 

Catering: 
• 10 bottiglie piccole (50 cl.) di acqua minerale naturale (no gas) 
• frutta, snacks dolci e salati 
• cena compagnia da concordarsi con la produzione 
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N.B. Salvo altri accordi, la compagnia viaggia con mezzi propri. L’organizzatore deve 
comunicare per tempo dove è preferibile parcheggiare nei pressi più immediati alla venue. È 
tenuto inoltre a comunicare per tempo eventuali restrizioni / divieti alla viabilità nelle 
vicinanze della venue, premurandosi di organizzare l’opportuno transfer di persone e 
materiali da / per la venue (a sua cura e carico). 
In caso fossero necessari permessi per avvicinarsi alla venue e/o per parcheggiare nelle 
vicinanze questi dovranno essere forniti dall’organizzatore e i relativi costi sono a suo carico. 

Per qualunque necessità relativi a promozione e marketing contattare la Sig.ra Silvia Varrani 
ai recapiti della THE SINGING FAMILY indicati qui sotto. 

Tutti i materiali grafici per la promozione e il marketing dello spettacolo devono essere 
approvati dalla Compagnia. 

THE SINGING FAMILY  
Via Ferrante Aporti, 18 
20125 Milano 
Tel. +39 02 84242324 
info@thesingingfamily.it 
www.thesingingfamily.i 

Per informazioni: 
Silvia Varrani – Tel. 02 20241023 / silvia@thesingingfamily.it 

mailto:silvia@thesingingfamily.it

