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CASARANO & SIGNORILE con PAOLA TURCI 
Raffaele Casarano (as, ss, live electr.) * Mirko Signorile (p) * Paola Turci (v+gtr) 

 
RIDER CONTRATTUALE 

STAGE 
Min. stage measures: mts 10 x 8 x 0,80 h 
 
P.A. SYSTEM: 

• Room: High quality p.a. (D&B, NEXO, L. ACOUSTICS) & light system suitable to 
the needs of the room 

• 24 channels house mixer digital console (M7CL, QL3, CL1, CL3, CL5) 
• Stage monitoring: run from foh 
•     04 Wedge monitor 15” Bi-Amp 

 
LIGHTING: 
Standard + coloured (low and warm lights are well accepted) 
 

 
PERSONNEL: 

• 1 P.A. man/FOH assist. with complete working knowledge of the entire P.A./FOH 
system 

• 1 Light Designer with complete working knowledge of the entire lighting system     
• 1 stage tech/back liner 
• 2 stage helping hands 

 
BACKLINE and general request:  
 
RAFFAELE CASARANO : 
He uses his own effect set with one Shure Sm 58/Akg 414 
 
MIRKO SIGNORILE: 
1 reference concert grand piano (Steinway, Yamaha, Bösendorfer, Fazioli) tuned on the day 
of the concert and controlled after the sound check, before the concert. Ref: 440 Hz  
 
PAOLA TURCI: 
1 Shure SM 58 
1 Electrified Acoustic Guitar TAYLOR 610 CE with strap 
1 Gtr Stand 
 
VARIOUS: 
2 bar stool without arms  
1 little black table [30-40 cm high] 
3 solid music stand with light 
4 220V Power Multi-Sockets
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PATCH LIST: 
INPUT INSTRUMENT MIC/D.I. +48   STAND NOTE 

1 Piano Low Akg 414 X Boom  
2 Piano Hi Akg 414 X Boom  
3 Piano Dyn Sm 58 + Sm 57   Passive paired 
4 Piano PickUp Schertler Dyn - P X   
5 Sax L Radial J48 + Sm 58 X Boom  
6 Sax R Radial J48 X   
7 Gtr Acu Radial J48 X   
8 Voc Lead Sm 58  Boom  
9 Voc Announce Sm 58  Boom  
10      
11      
12      
13   Laptop L D.I. X  Foh 
14   Laptop r D.I. X  Foh 
15      
16      

 Mix Positions Wedge/IEM Note  
1 Piano 15” Wedge  
2 Vocal 15” Wedge  
3 Sax 15” Wedge  
4 Foh Desk 15” Wedge Cue listen 

Stage Plot: 

 
 

Per ogni riferimento: Guglielmo Dimidri: +39 340 6732343 / guglielmo.dimidri@gmail.com 
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RICHIESTE RELATIVE ALL’OSPITALITA 

 

HOTEL 

La richiesta base di ospitalità è relativa alla sistemazione dei musicisti e degli eventuali accompagnatori in 
camere DUS in hotel 4 o 5 stelle (colazione compresa). 

Nota per Paola Turci: la musicista viaggia spesso con il proprio cagnolino. Pertanto si raccomanda che la 
sistemazione avvenga in alberghi che accettino animali. 

TRASPORTI LOCALI 

Si richiede il trasporto su mezzi comodi e capienti (evitare utilitarie) da e per stazioni e/o aeroporti di arrivo, 
venue, hotel, ristoranti e viceversa). Si tenga sempre presente che i musicisti viaggiano con i propri bagagli 
personali e con strumenti ed effetti vari. 

CAMERINI 

- I camerini devono possibilmente essere allocati nelle prossimità del palco, in area sicura o controllata e 
con la possibilità di chiudere a chiave ogni porta. Si raccomanda la massima pulizia del locale (con 
bagno attrezzato di sapone/asciugamani e carta igienica) e con un numero adeguato di sedie e 
tavoli/tavolini e possibilmente uno specchio a figura intera). 

 

Si ricorda che l’organizzazione è ritenuta responsabile della sicurezza e di tutti i valori portati con sé dai 
musicisti nel retro palco. 

CATERING 

o caffè/tè, bevande analcoliche (succhi, coca, acqua minerale)  
o almeno due bottiglie di vino rosso secco di qualità 
o pane a fette 
o 1 vassoio di affettati misti di qualità  
o 1 vassoio di formaggi (preferibilmente parmigiano)  
o 1 vassoio frutta mista.  
o Tovaglioli di carta, piatti, posate e bicchieri di plastica.  
o N. 4 asciugamani scuri da palco. 

CENA 

Da organizzare sempre PRIMA del concerto in ristorante di qualità con scelta di menu a piacere (prevedere 
per cortesia anche menu vegetariani). 

 

Questo rider è parte integrante del contratto di scrittura 


