Scheda tecnica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
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12.
13.
14.

Vox 1
Vox 2
Vox 3
Guitar Mic
Bass DI
Keyboard_1 DI (stereo)
Keyboard_2 DI (stereo)
Kick
Snare
tom
floor tom
hit hat
overhead left
overhead right

Vox
3 Mic shure SM58
Guitar
Ampli Marshall JCM 2000 TSL 602 (combo)
Fender Telecaster + Gibson SG
Pedaliera (3 overdrive, 1 chorus, 1 delay, 1 wah, 1tuner)
Bass
Ampli IBANEZ SW65 (combo)
Ibanez SDGR + CORT GB-74 White Bass
Pedaliera (1 tuner + 1 overdrive)
Keyboards
Tastiera Korg KronosX + Tastiera passiva per Korg + Piano digitale Yamaha cp33
Drum
kick 22”, snare 13”, tom 12”, floor tom 16”, hit hat 14”, Ride 20”, Crash 16”, Crash 17”

Stage plan

Note
Le informazioni di sopra si riferiscono alla situazione ottimale…ma resta inteso che suoniamo sempre e comunque e in
qualsiasi condizione (il nostro CV vanta esperienze live con grandine e una performance in uno spazio 3x3).
La strumentazione elencata è quella che ci portiamo sempre dietro ad ogni concerto. In caso di necessità, se avvisati
preventivamente, sappiamo piangere fortissimo e possiamo richiedere a band/fonici amici di prestarci il materiale
mancante.
In caso di condivisione palco con altre band non ci sono problemi a prestare gli ampli e i fusti della batteria. Per
tastiere e “personali” della batteria siamo per: “il pallone è il mio e quindi ci gioco solo io”.
Allo stesso modo, non abbiamo problemi a suonare con ampli e fusti della batteria già presenti o di altre band (gli
smartphone servono per immortalare i settaggi degli ampli, mica per altro…). Per tastiere e personali della batteria
useremo sempre la nostra strumentazione.
Palco Numero Cinque sono, Massimo Piazzese, Federico Cacciari, Federico Pazi, Claudio Cassani e Manuel Dimba….ma
per qualsiasi info contattate Federico Pazi perché è quello con meno capelli quindi, obbligatoriamente e
unanimemente, il più responsabile.

Contatti
palconumerocinque@gmail.com
www.palconumerocinque.it
www.facebook.com/palconumerocinque
www.youtube.com/palconumerocinque
www.soundcloud.com/palconumerocinque

Massimo Piazzese
Federico Cacciari
Federico Pazi
Claudio Cassani
Manuel Dimba

3484797354
3404870646
3282255427
3395405416
3281704597

redroom-@hotmail.it
cacciari.federico@gmail.com
pazi.federico@gmail.com
claudio.cassani.bo@gmail.com
manueldrummer84@gmail.com

