Informazioni tecniche per solisti/band
Festa della Musica Torino
Sabato 17 Giugno 2017 - h 17.00 / 24.00 – Quadrilatero Romano
In accordo con le vostre necessità emerse dalla compilazione del form d’iscrizione, il vostro
progetto musicale sarà associato ad un punto spettacolo appropriato in base a :
- dimensione della band
- tipologia di strumenti
- natura della performance (acustica/amplificata)
Ogni punto spettacolo sarà dotato di:
- sedie senza braccioli, sufficienti per le band che lì si avvicendano
- illuminazione (led a batteria)
- bottigliette d’acqua per gli artisti
Se nel form d’iscrizione avete risposto affermativamente alla domanda riguardante
l’amplificazione a batteria in vostro possesso, dovrete portarla con voi per effettuare il vostro live.
I punti spettacolo amplificati con strumentazione fornita invece dall‘organizzazione saranno dotati
del set base composta da:
- n. 1 mixer a 4 canali con ingressi combo Jack/XLR
- n. 1 cassa attiva (collegata al mixer) con wattaggio adeguato
NOTA BENE: Si fa notare che l’organizzazione provvederà a fornire una backline con maggiori
ingressi disponibili e con una seconda cassa attiva aggiuntiva se dimensione band e/o tipologia
di strumenti suonati lo renderanno necessario.
Fornitura: sponsor tecnico Engovers
La corrente dei punti spettacolo (proveniente dal più vicino esercizio commerciale), che alimenta gli
impianti forniti dall’organizzazione, non può ASSOLUTAMENTE essere utilizzata per collegarvi ulteriori
apparecchiature di amplificazione, per motivi di sicurezza e legislazione.
Gli allacci elettrici potranno essere sfruttati dalle band solo per alimentare eventuali strumenti non a
batteria: tastiere, effetti a pedale, ecc…
Gli addetti che presidieranno i punti spettacolo avranno facoltà di interrompere la performance nel caso in
cui il divieto venga infranto.

Per le band o i solisti che utilizzano il pianoforte e ne hanno fatto richiesta nel form d’iscrizione:

esso verrà messo a disposizione dall’organizzazione.
Fornitura: sponsor tecnico PIATINO

Oltre ciò, l’organizzazione NON fornirà alcun tipo di strumentazione/backline (no batteria,
chitarre, bassi, ecc.).
Facciamo presente, quindi, che i punti spettacolo NON saranno equipaggiati da microfoni,
cavi o aste, Tali dotazioni sono a carico degli artisti.
Non ci saranno infine palchi di nessun tipo.
Ogni band (o solista) avrà a disposizione uno slot temporale di circa 45’, escluso cambio band.
I punti spettacolo saranno segnalati tramite i totem della Festa della Musica.

Informazioni tecniche per Djs
Festa della Musica Elettronica Torino
@San Pietro in vincoli – Venerdì 16 Giugno e
@Bunker - Sabato 17 Giugno 2017
h 23:00 / 03:00
Quest'anno all'interno della Festa della Musica ci saranno due occasioni dedicate alla musica
elettronica. Per ragioni di tempo, la sezione elettronica sarà sottoposta a selezione artistica.
La location sarà dotata di impianto (diffusori, stage monitoring e cablaggio), mixer e cdj.
Ogni altra attrezzatura è a carico dei djs selezionati
Ogni dj avrà a disposizione uno slot temporale di circa 45’.
I djs selezionati per esibirsi saranno poi contattati dall'organizzazione.

Informazioni tecniche per Orchestre
Festa della Musica Torino
Sabato 17 Giugno 2017 - h 17.00 / 24.00 – Quadrilatero Romano

Ogni punto spettacolo assegnato sarà dotato di:
- sedie senza braccioli, sufficienti per le Orchestre che lì si avvicendano
- illuminazione
- bottigliette d’acqua per gli artisti
- n. 1 o 2 casse attive con ingresso microfonico (per annunciare i brani) con wattaggio
adeguato
- pianoforte (se richiesto nel form d’iscrizione)

Fornitura: sponsor tecnico Engovers

Chiediamo invece autonomia per quanto riguarda le seguenti dotazioni:
- leggii
- luci da leggio
- pedana per il Direttore
- microfono e cavo (per annunciare i brani)
Non ci saranno palchi di nessun tipo.
I punti spettacolo saranno segnalati tramite i totem della Festa della Musica.

Informazioni tecniche per le Scuole
FdM Kids
Domenica 18 Giugno 2017 - h 10.30 / 12.30 – Piazza Castello/Piazzetta Reale
I laboratori si svolgeranno, come di consueto, tutti nella stessa piazza.
Non ci saranno allacci elettrici di nessun tipo, quindi è necessario che qualunque
strumento/attrezzatura utilizzata sia alimentata a batteria.
L’organizzazione fornirà:
- sedie senza braccioli in numero sufficiente
- bottigliette d’acqua
- n. 1 cassa attiva con wattaggio adeguato
Fornitura: sponsor tecnico Engovers

Oltre ciò, l’organizzazione NON fornirà alcun tipo di strumentazione/backline (no batteria,
chitarre, bassi, ecc.).
Facciamo presente, quindi, che i punti spettacolo NON saranno equipaggiati da microfoni,
cavi o aste, tali dotazioni sono a carico degli artisti.

I vari laboratori saranno segnalati tramite i totem della Festa della Musica.

FdM Academy
Domenica 18 Giugno 2017 - h 17.00 / 22.00 – Quadrilatero e Piazza Castello

Ogni punto spettacolo sarà dotato di:
- sedie senza braccioli, sufficienti per le necessità della scuola
- illuminazione (led a batteria)
- bottigliette d’acqua per gli allievi
- n. 1 mixer a 4 canali con ingressi combo Jack/XLR
- n. 1 o 2 casse attive (collegate al mixer) con wattaggio adeguato
Fornitura: sponsor tecnico Engovers
La corrente dei punti spettacolo (proveniente dal più vicino esercizio commerciale), che alimenta gli
impianti forniti dall’organizzazione, non può ASSOLUTAMENTE essere utilizzata per collegarvi ulteriori
apparecchiature di amplificazione, per motivi di sicurezza e legislazione.
Gli allacci elettrici potranno essere sfruttati dalle band solo per alimentare eventuali strumenti non a
batteria: tastiere, effetti a pedale, ecc…Gli addetti che presidieranno i punti spettacolo avranno facoltà di
interrompere la performance nel caso in cui il divieto venga infranto.

Per le scuole che utilizzano il pianoforte: esso verrà messo a disposizione dall’organizzazione.
Fornitura: sponsor tecnico PIATINO

Oltre ciò, l’organizzazione NON fornirà alcun tipo di strumentazione/backline (no batteria,
chitarre, bassi, ecc.).
Facciamo presente, quindi, che i punti spettacolo NON saranno equipaggiati da microfoni,
cavi o aste, tali dotazioni sono a carico degli artisti.
Non ci saranno infine palchi di nessun tipo.
I punti spettacolo saranno segnalati tramite i totem della Festa della Musica.

