
Scheda tecnica “Anima Mediterranea” Consiglia Licciardi 
 
• Due pedane una per la batteria e una per le percussioni, vedere piantina palco 
• Microfonare amplificare una batteria intera doppio tom  
• Microfonare e amplificare un un set di percussioni "N.3 congas + 1 darabouke e 1 panoramico per effettistica" 
• Diretta con D.I. BOX per basso 
• Diretta stereo con D.I.Box per piano elettrico 
• Diretta con D.I.Box per tastiera 
• Diretta con D.I.Box per fisarmonica 
• Diretta stereo con D.I.Box per sequenzer "minidisck" 
• Diretta con D.I.Box per chitarra classica 
• Diretta con D.I.Box per Liuto Arabo 
• Diretta con D.I.Box per Bouzouki greco 
• Microfono per voce cavo lungo 
• Microfono per voce Coro 
• N.9 monitor + 2 monitor side (totale 11 monitor)  

oppure N.2 monitor per la voce + 6 Hear monitor per i musicisti  e 2 monitor side  
• Mixer da palco 
• Mixer di sala 
• Doppia americana oppure Ring Luci  
  
     

 Il materiale riportato di seguito è  indispensabile solo nel caso di concerti fuori dalla regione Campania  
e sulle isole   

  
  
• Una batteria completa di aste e tutto escluso i piatti e il rullante 
• Un set di percussione tre congas e asta per effetti 
• Un amplificatore per basso 
• Un pianoforte mezza coda oppure un piano elettrico con tasti pesati 
• Un leggio e uno sgabello alto un metro  
  
  

Altre Importanti ed essenziali informazioni 
 
• La linea elettrica della fonica deve assolutamente essere separata dalla linea luci per evitare sgradevoli ronzii che 
disturberebbero il regolare svolgimento del concerto, se questo non è possibile procurarsi adeguato generatore di 
corrente posizionandolo molto lontano dal palco. Corrente minima occorrente: 45 Kw Trifase con neutro per le luci e 15 
Kw per l'audio. 
• Nel caso si volesse far riferimento alla scheda tecnica si ricorda che: il gruppo non ha al seguito i tecnici audio-luci 
quindi l'organizzazione dovrà mettere a disposizione oltre che un service adeguato alle esigenze dello spettacolo come da 
informazioni su indicate anche i tecnici ( minimo : un tecnico audio per il palco, un tecnico audio per la sala, ed un tecnico 
per le luci).  


