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Tenendo alta la bandiera del rock 
italiano, il gruppo bergamasco dei 
Verdena ha pubblicato all’inizio 
di quest’anno il sesto disco di 
inediti, Endkadenz Vol. I. Si è poi 
imbarcato in una tournée ad impatto 
massimizzato per promuovere 
il disco, facendo sold-out in otto 
date su nove, suonando nella 
maggior parte delle venue italiane 
di capienza adatta... dodici giorni 
da Milano a Catania. Dopo due 
settimane di recupero, il gruppo è 
poi ripartito per una seconda tranche 
di 14 date in un mese nelle venue 
più piccole… e diverse date estive 
sono già in calendario.

Q uando ho visto che la prima tranche di 
questa tournée dei Verdena si conclu-
deva con una data all’Estragon, a Bolo-

gna, ho deciso che era l’opportunità giusta per 
soddisfare una certa curiosità su questa band. 
A 15 anni abbondanti dal loro disco d’esordio, 
i Verdena possono contare su un seguito fe-
dele e sono, inoltre, molto stimati da diverse 
persone con opinioni a mio parere condivisibili 
– e aggiornate – sul rock-n-roll, tra le quali il 
lighting designer Jò Campana, che lavora con 
il gruppo da anni. Quando, poi, abbiamo letto 
in redazione che in tournée insieme ai Verdena 
c’era il gruppo di psichedelia par excellence, 
Jennifer Gentle, questa serata al Parco Nord è 
entrata nella mia lista personale di impegni im-
mancabili: una band che conosco da tempo ma 
che non ero ancora riuscito a sentire dal vivo, 
ed una band entusiasticamente raccomandata 
ma ancora da scoprire.
Arriviamo alla Venue nel tardo pomeriggio, al 
suono del soundcheck, e già la serata si annun-
cia promettente.

 La produzione
Ci accoglie il tour manager Roberto Busetto 
che, insieme alla responsabile della pre-pro-
duzione Romina Amidi, ci dà un po’ di infor-
mazioni sull’organizzazione e sulla gestione 
della tournée.
“Il tour – ci spiega Romina  – è prodotto da 
DNA Concerti, nelle persone di Pietro Fuccio 
e Nicola Romani che hanno anche curato il 
calendario. Ad essere precisi le date non ven-
gono vendute, ma co-prodotte insieme ai pro-
moter locali. 
“Questa prima tranche – continua Romina – è 
stata di nove date in venue con una capienza 
alta, con una media di 1500 persone. Qui a Bolo-
gna abbiamo 1800 persone sold out, all’Alcatraz 
abbiamo registrato 2800 persone... otto sold-out 
su nove date, quindi direi che è andata molto 
bene. È stato davvero un successo.
“Il calendario è stato molto intenso, con nove 
date in dodici giorni da Milano alla Sicilia, in 
pratica tutti back-to-back tranne Firenze-Bari e 
Catania-Napoli.
“Si tratta di una mezza produzione: richiedia-
mo sul posto il main PA e la corrente e noi por-
tiamo al seguito i banchi, il backline ed alcune 
luci, oltre ad uno schermo e ad un videoproiet-
tore per il video; i Verdena hanno sempre pri-
vilegiato l’audio nei concerti, ma quest’anno 
hanno voluto aggiungere le proiezioni”.

In quanti siete in tournée?
Fra band e supporto – risponde Romina – 

siamo 22 persone in tour, con uno staff tecni-
co di una decina di persone. L’operatore luci, 
Martino Cerati, ha sostituito il lighting desi-
gner Jò Campana dopo le prime quattro date, 
ma aveva partecipato alle prove, quindi sapeva 
bene quale fosse il lavoro da fare e si è inte-
grato benissimo. Lui lavora direttamente per la 
produzione, come il backliner ed il fonico, scelti 
direttamente dalla band, il resto del personale 
è fornito dal service Big Talu.

Aggiunge Roberto: “Giriamo con i due fur-
goni del service con due tecnici per furgone, 
poi un pulmino nove-posti per tour manager, 
merchandising, operatore luci, backliner, foni-
co di sala, ed un altro mezzo per gli artisti che 
si muovono su autovetture in autonomia. C’è 
poi anche il mezzo del gruppo spalla, i Jenni-
fer Gentle, che si muovono da soli. La scelta di 
questo gruppo è dovuta all’amicizia con i Ver-
dena, con cui collaborano spesso: non sono un 
gruppo di supporto normale, perché sono mol-

to rinomati, specialmente all’estero, tanto che 
sono l’unico gruppo italiano ad aver firmato per 
la SubPop di Seattle”.

Quali sono le difficoltà in Italia per un tour 
del genere?

Soprattutto – risponde Roberto – la diffe-
renza fra le venue: cinque o sei locali, come 
l’Atlantico, l’OBIHall a Firenze e lo stesso 
Estragon a Bologna sanno cosa si va a fare. 
Altri non hanno le capacità tecniche per gesti-
re un concerto di una certa dimensione; sono, 
più che altro, discoteche che ospitano concerti 
piccoli o di techno, perciò non c’è potenza elet-
trica, manca una adeguata struttura live con 
americane mobili, i palchi sono piccoli e con 
altezze scarse, così come manca lo spazio per 
la produzione. Quindi bisogna sempre adattar-
si alle venue, mentre all’estero ci sono circu-
iti di locali adeguati e molto simili fra loro. A 
Catania abbiamo ad esempio dovuto affittare 
un generatore perché non c’era sufficiente po-
tenza elettrica, comunque un costo aggiuntivo 
per il locale.
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1_ Romina Amidi, responsabile pre-produzione, 
con tour manager Roberto Busetto.

2_ Martino Cerati, operatore luci.
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http://www.showbook.pro/aziende/venue/live-club/estragon_20318.html
http://www.showbook.pro/aziende/specialisti/lighting-designer/campana-j�_13408.html
http://www.showbook.pro/aziende/produzione/agenzie-di-spettacolo/dna-concerti_20161.html
http://www.showbook.pro/aziende/venue/live-club/alcatraz_20296.html
http://www.showbook.pro/aziende/on-the-road/full-service/big-talu-music-service_14134.html
http://www.showbook.pro/aziende/venue/teatri/teatro-di-firenze-obihall_15363.html
http://www.showbook.pro/aziende/venue/live-club/estragon_20318.html
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