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Alla composizione e decomposizione dei ba-
gagli Salvo Fauci, Ghery Tassi, Fede Galazzo: 
due chitarre elettriche, una chitarra acustica, 
un basso, una tastiera Nord Stage, piatti, pe-
daliere, due cavi CAT5 da 100 m, un D Rack, 
production facilities e toolboxes.

Un accurato lavoro di pre-produzione basa-
to sul confronto con i responsabili delle varie 
venue ai quali abbiamo mandato una backline 
request, un audio staff e una channel list ci ha 
permesso di tenere alto il livello musicale; un 
lighting plot piuttosto basico ma comunque in 
grado di poter garantire una resa qualitativa-
mente alta.

Casa viaggiante dei mixer due valigie standard 
da turista tropicale, opportunamente preforma-
te con foam su misura che li ha protetti perfet-
tamente.
Ai due gioielli DiGiCo SD11, mixing bags 13 e 
14: Stevan Martinovic, Remo Scafati, Alberto 
Butturini: “Potrebbe non risultare credibile, 
ma la parola d’ordine dello stuff audio per que-
sto giro del mondo in quaranta giorni (Jules 
Verne non ci crederebbe) è stata: “no calvario”. 
Starting point, la decisione presa con Luciano 
Luisi di ridurre la lista canali al minimo assolu-
to, solo il necessario in pieno spirito rock’n’roll. 
Da qui, la possibilità di portare con noi i due mi-

xer DiGiCo SD11 opportunamente “sessionati” 
in due giorni di prove ed un DiGiCo D Rack da 
32 canali. Cavo CAT5 e via andare.
Microfoni “alla vecchia”, visionate le liste resi-
denti nelle varie venue abbiamo ricavato un set 
standard che abbiamo quasi sempre replicato 
con rare ed equivalenti sostituzioni. Unica con-
cessione all’ego fonico quella di portare con noi 
i microfoni DPA d:Facto II di Luciano.
Non potevano mancare inoltre, come archivio 
storico, le registrazioni multitraccia di tutti gli 
show in puro stile on the road, due portatili e 
due interfacce da riporre in tasca.
Tutto questo semplicemente per sfatare il mil-
lenario mito che dice “melius abundare quam 
deficere”.

Alle luci intercontinentali Jò Campana: “...
quando l’ipotesi delle date all’estero ha comin-
ciato ad essere realistica ero già mentalmente 
preparato ad affrontarla in modalità ‘snella’, 
detto volgarmente in due parole – TUTTO SUL 
POSTO – e, in effetti, di comune accordo con 
il management e la produzione, abbiamo rite-
nuto essere questa la soluzione più sensata e 
funzionale al progetto”.
“Entrando un minimo nello specifico – spiega Jò 
– una dotazione di corpi illuminanti non nume-
ricamente eccessiva ma di assoluta affidabilità 
ed un mixer che ne assecondasse la gestione in 

modalità ‘ready-to-go’. Tecnicamente parlando non 
aveva senso affrontare un discorso di ‘cloning’ o di 
‘merging’ visto che la situazione da cui venivamo 
(stadi) era troppo differente per dimensioni e nu-
meri e, quindi, ogni sera in qualche modo mi sono 
dovuto inventare uno spettacolo nuovo.
“Posso aggiungere – dice Jò – che personalmente 
trovo questo tipo di condizione sempre stimolante, 
oltrechè formativa, ed il fatto che tuttora non disde-
gni di fare tour anche nei club o in piccoli spazi, 
mi aiuta ad approcciarmi con la giusta mentalità a 
questo tipo di situazioni.
“Una cosa che ho constatato girando i vari conti-
nenti è l’effetto ormai comprovato della globalizza-
zione anche nel nostro settore; mi spiego meglio: 
dal Sud America al Canada dall’Austalia alla Cina 
ho sempre avuto a disposizione console GrandMA 
serie 1 o 2, motorizzati Martin o Vari*Lite , tutti 
marchi leader consolidati nel nostro settore e or-
mai di facile e immediata reperibilità in ogni parte 
del pianeta.
“Una postilla a parte –aggiunge Jò – la vorrei dedi-
care al concerto di Tokio, l’unico di questo secondo 
segmento del tour svolto in un club tanto minuscolo 
quanto affascinante: capacità 350, palco piccolissi-
mo, soffitto basso, una dotazione luci composta da 
incandescenze di vari tipologie e dimensioni... il 
tutto disposto in modo apparentemente casuale ma 
che nell’insieme risultava esteticamente coerente 
ed ordinato in puro stile Japan.
“E poi come non ricordare la lighting-girl resi-
dente, in quell’occasione mia efficientissima assi-
stente con la quale un po’ a gesti, un po’ a disegni 
abbiamo effettuato i puntamenti e la programma-
zione sulla spartana console del locale (vi ricordo 
che in Giappone quasi nessuno parla inglese e lei 
men che meno).
“Insomma – aggiunge Jò – un’avventura davvero 
positiva e non solo dal punto di vista strettamente 
professionale, direi da parte mia anche un’oppor-
tunità per sviluppare capacità di relazione oltre 
alla possibilità di ‘esplorare’ mondi che ancora non 
conoscevo.
“Concludendo, un’esperienza da ripetere al più pre-
sto! Anzi, dirò di più: e chi sarebbe mai tornato?!”.

Alla documentazione di ogni visione, istigatore di 
saudade, photographer suitcase number  2, Jarno 
Iotti: otto GoPro, tre obbiettivi, due macchine fo-
tografiche, ci ha contagiato con la sua passione di 
cogliere l’attimo e custodire ricordi.
Nel tempo disponibile ognuno ha cercato di coglie-
re odori e sapori a seconda del proprio palato, sce-
gliendosi i luoghi, i tempi e i compagni di viaggio. 

RUBRICHE

Live al “QSW Culture Center” a Shanghai.
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