 

PROGRAMMA 


DAVID LANG (1957)
Scraping song (1997/01) for solo percussion - 08’31”
Edizione Red Poppy
Version with wooden percussion approved by the composer.

JOHAN SVENSSON (1983)
One Man Band (2016) for wooden percussion, vibrators and air instruments - 16’08”
Inedito 

RICCARDO NOVA (1960)
ā (grammatica del delirio) (2017) for wooden percussion and electronic sounds - 19’36”
Edizione Ricordi 

GIORGIO BATTISTELLI (1953)
Libro Celibe (1976)  movimenti di fogli sonori e non, per un performer - 15’
Inedito 
   
—————————————————————————————

TECNICA  e Backline 
impianto d’amplificazione con fonico 
15 microfoni su asta (10 panoramici, 5 direzionali)
luci diffuse e dimmerate 
3 ciabatte sul palco per collegare mia attrezzatura 
5 leggii + 2 luci da leggio 
1 tavolo (about 70/80cm x 70/80 cm, high  90-100)
1 tavolo per merchandising 
2 sgabelli

———————————————-
PERSONALE 

1 fonico
1 tecnico luci 
1 facchino per assistenza montaggio e smontaggio
1 persona che segua il merchandising 

———————————————-
TIMELINE GIORNO DEL CONCERTO 

MONTAGGIO : 3 ore
PROVE MUSICALI/ SOUND CHECK/ Prove luci: 3 ore 
break prima del concerto (almeno un’ora) 
CONCERTO
SMONTAGGIO: 1.5h 

—————

EVENTUALI PERCUSSIONI  DA CHIEDERE IN LOCO
Se di facile reperibilità, se no le porto io.

6 tamburi qualsiasi (es. cassa, tom, rullanti di una batteria)
3 aste piatto 
1 cajon 
2 sgabelli da pianoforte (o panchetti simili
1 tappeto da batteria 
1 reggi tastiera


————————————————————————————————————————

ELENCO STRUMENTAZIONE COMPLETA  (che porto io)
(DIVISA PER SET)

Per DAVID LANG / Scraping song
1 stand con 3 guiri di viversi materiali
1 stand alto doppio livello dove appendere 3 campanelle di legno, 3 tavole di legno
battenti: 
1 asta per giro + 3 bacchette di legno da xilofono 
1 leggio  (*)


PER JOHAN SVENSSON/One man Band
8 wood blocks preparati con carta vetrata
1 coppia castagnette su macchinetta
4 claves con i 4 stand porta claves (di cui due preparati con filo di ferro x vibratore)
2 sand paper (grana fine e media)  fissati su legno con sotto gomma per ordinare
2 piccoli sand block (grana fine e media) da lasciare appoggiati sopra1
1 box di cartone come sordina 
1 wood chime (mainl)
1 piccolo chime con gusci (acuto)
1 tubo armonico  con campana di plastica 
1 cono di trombetta di plastica
1 porta armonica a tracolla per tenere i due tubi
1 pump da canotto velcrato  con tubo collegato a campana di plastica
1 tappeto da batteria
1 cajon 
2 tavolini porta bacchette bassi (su aste yamaha)
2 aste piatto a giraffa (sotto koldberg sopra yamaha)
1 baste kolberg per attacco log drum grave
1 baste reggi rullante con asta kolbdergo e 8 ganci x wood-blocks
2 elastici da portapacchi per fissare i vibratori
dispositivo con 6 vibratori + box centralina + alimentatore + pedale da pf velcrato 
1 leggio  (*)
1 presa di corrente che arrivi sul palco per attaccare un mio dispositivo (no amplificazione) (*)
Battenti per Svensson
1 coppia di spazzole
1 bacchetta malletech doppio tono
1 bacchetta da xilo in ebano ricoperto di plastfuss


Per RICCARDO NOVA  / A Grammatica del delirio
(STRUMENTI NEL SET)
3 log drum a doppia nota (si2, si2 / mib3, sol3 / do4, re4)
1 bamboo guiro grave (mib4)
1 grande asse di legno sospesa
1 bamboo wind chimes acuto 
1 dijaridoo di bamboo
(STRUMENTI A CUI APPLICARE I 6 TRASDUTTORI)
3 rototom con pelli di legno (12”,10”,8”) a terra su gomma/spugna, con trasduttori fissati dall'interno al centro sotto la meccanica (con biadesivo)
1 gran cassa 18” con 2 pelli naturali, su stand orizzontale inclinabile, trasduttore fissato internamente sulla pelle di sotto (uscita cavo dal foro di sfiato) 
1 floor tom 14” con  2 pelli naturali, inclinato, su tre piedi più lunghi, trasduttore fissato internamente sulla pelle di sotto (uscita cavo dal foro di sfiato)
1 tom 12” sospeso su asta perpendicolare al pavimento, trasduttore fissato esternamente sulla pelle sul retro (uscita cavo dal foro di sfiato)
(ACCESSORI)
1 stand alto per lastra di legno 
1 porta-ombrelli da riempire d’acqua
1 base reggi rullante (o clarinetto) per appoggiare dijaridoo
1 tavolino porta bacchette
1 tavolino porta computer con 2 ripiani accessori per scheda audio e per amplificatori
3 aste per log drum
1 mezz’asta con barra koldberg per guiro 
1 asta piatto molto alta per bamboo chimes
1 doppio pedale montato mancino con battente di gomma (sx) e battente Rods Promark (dx)
2 tappetini da mettere sotto il pedale 
1 tappetino per leggio porta bacchette 
1 leggio
teli neri per coprire cavetteria
(BATTENTI)
1 coppia da timpani (zanolo blu)
1 coppia da vibrafono molto pesanti (yamaha mv 8040 ms)
1 reibenstock (legno duro, denti molto pronunciati)
1 spazzola di metallo (per cani e gatti)
(ELETTRONICA)
1 computer con software (Logic Pro)
1 scheda audio con 8 uscite + uscita cuffie
3 coppie cavi doppio cin 7doppo jack
3 amplificatori per trasduttore 
3 adattatori per alimentatori trasduttori
6 trasduttore con cavi lunghi (e prolungabili con mammut)
1 prolunga cuffie (con attacco jack grande o adattatore)
1 cuffia  in-ear

Per Battistelli/LIBRO CELIBE 
Il libro Celibe
