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Scheda Tecnica “Il Classico Morgan” 

 
Organico: 

Morgan pianoforte e voce 

FOI Bruno Bartoletti 

Valentino Corvino direttore e violino solista 
 

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

Non sono previsti fonici al seguito. 

 

BACKLINE IN LOCO per MORGAN: 

- n. 1 pianoforte acustico YAMAHA a coda o pari con sgabello, accordatura 440 hertz. 

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 cavi Y minijack stereo – doppio jack 

- 1 D.I. e 1 cavo jack da predisporre per chitarra acustica al seguito. 

- 1 reggi chitarra 

- 1 leggio 

- 2 radiomicrofoni, uno in postazione piano e uno frontale 

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

 

BACKLINE IN LOCO per ORCHESTRA: 

23 leggii 

20 sedie 

1 sgabello contrabbasso 

1 sgabello batteria 

 

Direttore-solista 

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

 

Archi 5-4-3-2-1 

- 7 Shoeps Cmc6 o similari (violini e viole) 

- 3 AKG 414 o similari (celli e contrabbasso)  

 

Fiati 

3 Shoeps Cmc6 o similari (flauto, oboe, clarinetto) 

3 AKG 414 o similari (fagotto e 2 corni)  

 

Percussioni / batteria (microfoni richiesti o similari) 

- HH: AKG 451 

- BD: Shure Beta 52 + Beta 91 

- SN: SM 57 + Dpa 4099 oppure AKG 414 

- TOM e TIMP: Sennheiser E 604 x 3 

- OH drums: AKG 414 x 2 

- OH Percuss: AKG 414 x 3 

 

n. 1 Monitor per direttore/solita  

n. 3 monitor per orchestra 
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IMPORTANTE: 

Il sound check verrà effettuato dalla sola orchestra sotto la guida del direttore. 

L’artista non effettua il soundcheck. 

Si richiede pertanto che all’arrivo di Morgan le linee siano state testate e siano pronte per lo spettacolo. 

I due cavi minijack dovranno essere posizionati sul pianoforte e cablati in D.I. 

Il jack, lo stand e la D.I. per la chitarra acustica dovranno essere posizionati in postazione frontale. 

Un collaboratore dell’artista arriverà prima dello spettacolo a cablare gli strumenti al seguito (chitarra 

acustica, laptop, mini vocoder) facendone un veloce check. 
 

CAMERINI: 

Si richiedono camerini adiacenti 

Acqua nei camerini 
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