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Scheda Tecnica “Il Classico Morgan in duo” 

 
Organico: 

Morgan pianoforte e voce 

Valentino Corvino violino  
 

La scheda tecnica, salvo differenti accordi, si ritiene a carico del Teatro/Ente ospitante. 

Non sono previsti fonici al seguito. Si richiede quindi la presenza di un fonico del Teatro/Ente ospitante. 

 

BACKLINE IN LOCO per MORGAN: 

- n. 1 pianoforte acustico YAMAHA o pari ¾ di coda o a coda con sgabello. 

L’amplificazione del pianoforte deve essere valutata dal service in loco 

N.B.: In caso di pianoforti elettrici o acustici non a coda (residenti, storici, facenti parte della scenografia 

ecc…) segnalare tempestivamente il modello e se richiesto inviare una fotografia. 

 

- 2 radiomicrofoni, uno in postazione piano e uno frontale 

- n. 1 Monitor  

Richiesto a disposizione un tavolino (o un case) dove poter appoggiare bevande. 

 

BACKLINE IN LOCO per Corvino: 

1 leggio 

1 cavo XLR con phantom per violino (dpa 4061 dì proprietà) 

n. 1 Monitor  

 

IMPORTANTE: 

Il sound check verrà effettuato dal Maestro Valentino Corvino. 

Il cavo minijack dovrà essere posizionato sul pianoforte e cablato in D.I. 

 

LUCI:  

Punti luce su entrambi i musicisti e corridoio in proscenio quando Morgan si alza e parla. Ove questo non 

fosse possibile, va bene piazzato bianco. 

 

CAMERINI: 

Si richiedono camerini adiacenti 

Acqua nei camerini 

 

 

CONTATTI DI RIFERIMENTO 

Valentino Corvino - 3497924199 
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ACCOGLIENZA MORGAN 

 

Camerini 

Si richiedono camerini adiacenti, dove far trovare: 

1) Due pizze margherita tagliate a tranci e qualcosa di salato (focaccia, salatini...) 

2) Biscottini 

3) N. 1 bottiglia di Moscato d’Asti fermo (in fresco) 

4) N. 4 Coca Cola in barattolo (in fresco) e N. 4 Burn (in fresco) 

5) Acqua naturale da 1/2 Litro in quantità (in fresco) 

 

 

Esigenze di palco – Postazione Morgan: 

• 1 Coca Cola 

• 1 Burn 

• Asciugamano Nero 
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