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INDICAZIONI GENERALI
SACRALE è una performance musicale eseguita prevalentemente all’interno di spazi sacri (abbazie, chiese, cripte, 
monasteri, rovine, luoghi di culto e meditazione ecc.). Il concerto è allestito su un impianto audio MULTIFONICO 
(quadrifonia o esafonia), i monitor sono disposti intorno alla platea af�nché il pubblico vi si trovi all’interno e abbia una 
percezione circolare del suono (vedi schemi sotto). 
La struttura ospitante dovrà fornire preventivamente dettagli sulle dimensioni e le caratteristiche acustiche della location 
af�nché si possa fare una corretta valutazione generale della situazione e decidere il numero ideale di punti di diffusione 
(quadrifonia o esafonia). 

La produzione di SACRALE può fornire il service completo o il fonico di sala e il preventivo di spesa di entrambe le soluzioni.
Se la produzione dello spettacolo decide di utilizzare un proprio fonico e un proprio service audio, a quest’ultimo sono 
richiesti i seguenti servizi:

1) Fornire un impianto adeguato e di potenza proporzionale alla dimensione e alle caratteristiche acustiche dello 
spazio e garantire un resa ottimale del suono in relazione alle condizioni di riverberazione dello spazio stesso

2) Valutare la possibilità di associare ai monitor dei subwoofer da posizionare nella modalità che riterrà più opportuna 
e funzionale alla resa sonora complessiva

3) Lavorare in sinergia con i musicisti nella con�gurazione ottimale dei suoni, degli effetti di spazializzazione e nella 
gestione dell’acustica generale

Posizionamento dei monitor in esafonia
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AUDIO MULTIFONICO
GESTIONE DEL SUONO MULTIFONICO (quadrifonia o esafonia)
I suoni elettronici ed acustici destinati alla spazializzazione in movimento  sono gestiti on-stage da una scheda audio UAD 
Apollo X6 (o equivalente). Al service audio vengono fornite 4 o 6 uscite bilanciate su jack da 1/4’ di pollice a seconda del 
sistema di ampli�cazione utilizzato (quadrifonico o esafonico) destinate ai monitor M1-M2-M3-M4 nel caso della 
quadrifonia, M1-M2-M3-M4-M5-M6 nel caso della esafonia e ad eventuali subwoofer connessi a questi ultimi (il numero 
e il posizionamento dei subwoofer è a discrezione del service audio). 

• Se lo spazio acustico è di piccole dimensioni, si collegano le uscite direttamente ai monitor, che devono essere di 
tipo attivo. In questi casi è suf�ciente l’impiego di un sistema quadrifonico.

• Se lo spazio acustico è di dimensioni medio grandi, è raccomandabile la presenza di un impianto adatto e di un 
fonico di sala in grado di gestire le problematiche acustiche legate ad ambienti estremamente risonanti.  In questi 
casi è raccomandato un impianto di tipo esafonico.

La distribuzione dei suoni tra i monitor, delle dissolvenze e gli effetti di rotazione in surround è controllata da computer. 

Il referente per le questioni tecniche realtive all’audio è 
Marco Fagotti - 348 3231246
marco@ossigenazioni.com 

Disposizione spaziale
dei 4 punti audio
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Disposizione spaziale
dei 6 punti audio
S = Sub woofer 
M = Monitor
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STAGE LAYOUT(QUINTETTO)

MATERIALI RICHIESTI AL SERVICE 
AUDIO

• SET PERCUSSIONI:
A - 2 OVER HEAD
B - 1 BASS DRUM (per pelle risonante)
C - 1 BASS DRUM (per pelle battente)
D - 1 MIC FRAME DRUM e DARBUKA
E - 1 MIC A PINZA PER FRAME DRUM
(i modelli dei microfoni possono essere scelti dal service e comunicati alla produzione)
F - 2 CAVI USCITE DA SCHEDA AUDIO o da LOOP STATION (jack 1/4)
G - 1 MIC PER SAX (a scelta tra SM57, SM58 o altro a discrezione del service audio)
• 6 MONITOR di potenza proporzionale alla dimensione dello spazio • SUB WOOFER in numero e di potenza proporzionale alla 
dimensione dello spazio (se reputati necessari) • MIXER + CABLAGGI (i cavi dagli strumenti alla scheda sono portati al seguito 
dai musicisti) • 6 ASTE MICROFONICHE snodabili • CAVI MICROFONICI BILANCIATI verso il mixer e verso i monitor • 3 leggii  • SE 
SPECIFICAMENTE RICHIESTO, sistema di distribuzione dell’audio in cuf�a

Il computer gestisce il movimento spaziale del suono tra i 6 monitor per gli effetti, le basi elettroniche, il sax e la chitarra. 
Dalla scheda audio dovranno essere prelevati i 6 segnali che andranno indirizzati ai 6 monitor di sala (le uscite della 
scheda sono a jack da 1/4’ bilanciate). Gli strumenti acustici, tranne il sax, sono ripresi e gestiti direttamente dal service 
audio. Tutti i suoni gestiti dal service (percussioni, contrabbasso e cello) dovranno ritornare alla scheda audio per il 
monitoraggio in cuf�a d’insieme che viene gestito dal computer centrale. Non sono richiesti monitor spia in quanto tutti i 
musicisti impiegano auricolari per l’ascolto live e per il click metronomico di riferimento.
Ulteriori dettagli verranno forniti al service audio a ridosso dello spettacolo.
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LUCI
GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Le luci fanno parte delle attrezzature richieste al service audio e vanno installate seguendo lo schema 
riportato sotto compatibilmente con lo spazio ospitante. Lo schema mostra il set base per ottenere 
un’illuminazione frontale e in controluce di tipo standard sui musicisti. Altre luci vengono utilizzate per 
illuminare lo sfondo del luogo sacro. 

Il referente per le questioni riguardanti l’illuminazione è
Giovanni Ferri    347 3334438   giovanniferri69@gmail.com 
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ATTREZZATURE RICHIESTE AL SERVICE
• 4 stativi estensibili 
• 2 barre per posizionare due proiettori

• 4 pc da 1000 W
• 2 pc da 500 W 
• 6 gelatine e mascherine (6 colore ghiaccio)

• Cavi di collegamento 
• Mixer luci  



PROIEZIONE VIDEO
In alcune situazioni particolari (ad esempio in sale da concerto, teatri, spazi moderni, situazioni 
all’aperto ecc.) alle spalle di musicisti viene proiettato un video realizzato appositamente per 
accompagnare il concerto con le immagini.
In questi casi va valutata la dimensione del telo, la tipologia del proiettore e le dinamiche operative.
La presenza o meno del video viene sempre accordata con l’organizzazione e comunicata in anticipo al 
service audio o alla struttura ospitante.
Il lancio dei video è gestito direttamente dagli artisti pertanto è da prevedere un cablaggio di 
collegamento al computer on-stage.

TRASMISSIONE DEL CONCERTO IN STREAMING
In determinate circostanze può essere richiesta la trasmissione in HD streaming del concerto. Sarà cura 
del service audio fornire le migliori tecnologie per affrontare questo tipo di situazione e garantire la 
migliore qualità audio/video di trasmissione. L’esigenza di trasmettere in streaming lo spettacolo viene 
sempre accordata con l’organizzazione e comunicata in anticipo al service audio.

INFO AGGIUNTIVE

Dopo la visione dei materiali si raccomanda un contatto telefonico diretto a�nché si 
possano concordare con maggiore precisione i dettagli relativi allo spettacolo, 
particolari esigenze tecniche e tutte le problematiche del caso.

sacrale@ossigenazioni.com
 
Marco Fagotti 
348 3231246 
marco@ossigenazioni.com

CONTATTI
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Produzione e coordinamento

www.ossigenomusic.com/sacrale


