Appuntamento con lo swing
LE SORELLE MARINETTI

e il Quartetto jazz dell'Orchestra Maniscalchi
Tipologia: Spettacolo musicale
Durata: 75/90'
Disponibilità: tutto l'anno

LO SPETTACOLO

Qualcuno ha definito le Sorelle Marinetti – con un pizzico di ironia – il miglior trio
femminile di canto armonizzato in Italia. Certo di consenso ne hanno raccolto se
da dieci anni girano la Penisola e i migliori teatri italiani con il loro repertorio di
canzonette sincopate del periodo dell’EIAR.
Nel 2010 sono state sul palco del Teatro Ariston con Arisa, nel 2011 hanno fatto un
tour estivo con Simone Cristicchi e nel 2012 Vinicio Capossela le ha volute per i
cori del suo singolo Pryntyl estratto dall’album “Marinai profeti e balene” e per il
tour seguito all’uscita del disco.
Il 16 aprile 2018 è uscito il loro terzo album da studio dal titolo “Parole d’amor” ed
è proprio su questa pubblicazione che è stato creato il nuovo spettacolo musicale.
Appuntamento con lo swing è lo spettacolo musicale delle Sorelle Marinetti
pensato per club e per eventi in cui è previsto un intrattenimento musicale
divertente e di qualità.
Le Sorelle Marinetti sono: Marco Lugli, nel ruolo di Scintilla Marinetti, Nicola
Olivieri, nel ruolo di Turbina Marinetti, e Matteo Minerva, nel ruolo di Elica
Marinetti.
Il Quartetto jazz dell’Orchestra Maniscalchi è formato da Christian Schmitz
(pianoforte, arrangiamenti e preparazione vocale), Adalberto Ferrari (clarinetto, Cmelody sax), Marco Mistrangelo (contrabbasso) e Martino Malacrida (batteria).

RICHIESTE TECNICHE

- Palcoscenico minimo 8x6m
- Impianto di buona qualità, adeguato alla location in cui si svolge lo spettacolo,
preferibilmente di tipo line array (confermare marca e modello al resp. tecnico
della compagnia almeno una settimana prima dello spettacolo). In caso di diffusori
“appoggiati” o montati su piantane, comunicare immediatamente modello, marca
e caratteristiche al resp. tecnico di compagnia (consigliati: EAW, MARTIN AUDIO,
MEYER SOUND, D&B AUDIOTECHNIK, TURBOSOUND)
- Mixer digitale (Yamaha 01 V96 o superiore) – collocazione della regia di fronte al
palcoscenico
- Camerini ben arieggiati, con servizi facilmente raggiungibili, acqua corrente

BACKLINE
Pianoforte tipo Yamaha C3 (in alternativa, con accettazione esplicita della
compagnia, tastiera con tasti pesati e pedale di ottima qualità)
Contrabbasso 3/4 di buona qualità per performance jazz
Set di batteria (suggerita Yamaha Maple Custom):
Cassa da 18", Timpano (floor tom) da 14", Rullante da 16x6";
Piatti (sugggeriti Zildjian o Sabian Cymbals):
Charleston da 14", Splash da 10", ride da 20"
2 Wood blocks o Jam blocks con supporto
tutte gli stand e i padali
seggiolino per batterista
Microfoni:
3 Shure Beta87A a filo con relative aste per i cantanti
2 AKG C414 per il pianoforte
1 EV PL37 per strumento a fiato
1 EV RE20 per strumento a fiato
AKG D112 per la cassa
Shure SM57 per il rullante
Shure SM57 Timpano
Røde M3 o PL37 per over head sx e dx
8 Monitor (di cui possibilmente 4 di piccole dimensioni)
3 Leggii robusti
4 Luci da leggio
2 Sgabelli alti

DOTAZIONE LUCI

15 PC + bandiere
12 PAR + telai
15 canali dimmer
cavi, sdoppi, ganci q.b.

AIUTI IN LOCO

Responsabile tecnico della location
Fonico

CATERING

20 bottiglie piccole (50 cl.) di acqua minerale naturale (no gas)
Frutta, snacks dolci e salati
Cena compagnia da concordarsi con la produzione

N.B. La compagnia viaggia con mezzi propri. L’organizzatore deve comunicare per
tempo dove è preferibile parcheggiare nei pressi più immediati alla venue. E’ tenuto
inoltre a comunicare per tempo eventuali restrizioni / divieti alla viabilità nelle
vicinanze della venue, premurandosi di organizzare l’opportuno transfer di persone
e materiali da / per la venue (a sua cura e carico).
In caso fossero necessari permessi per avvicinarsi alla venue e/o per parcheggiare
nelle vicinanze questi dovranno essere forniti dall’organizzatore e i relativi costi sono
a suo carico.

Per informazioni:
Silvia Varrani – Tel. 02 84242324 / silvia@thesingingfamily.it
Letizia Pepori - Tel. 02 20241023 / letizia@thesingingfamily.it

