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PAOLO FRESU & BOJAN Z DUO 
 

CONTRACTUAL RIDER 
 
Richiesta backline: 
B. ZULFIKARPASIC : 1 pianoforte coda o gran coda [Steinway, Yamaha, Fazioli] accordato 
e controllato il giorno del concerto 
[1 good grand tuned and controlled piano]  
1 piano elettrico FENDER RHODES con pedale + 1 amplificatore Fender o Roland Jc 120 
N.B. = Il piano Fender è da posizionare a sinistra del piano a coda, ad angolo (Bojan lo 
suona con la mano sinistra) 
[1 Fender Rhodes electric piano in good working conditions + pedal] 
P. FRESU : - 
 
Richiesta microfonica:  
PIANOFORTE (piano): 2 buoni microfoni (preferibili: AKG 414 o 451 oppure SHURE 81) 
TROMBA E FLICORNO (trumpet and flügelhorn): 2 Channel lines with XLR cables 
1 MICROFONO PER PERCUSSIONI (PAOLO FRESU). [1 good mike for percussion on a 
short boom] 
 
1 sedia o sgabello largo (non alto e senza braccioli) e 1 tavolino non più alto di 30-40 cm 
per Paolo Fresu [a sufficient umber of mike stands, 1 chair without arms and a little table 
[30-40 cm high] for Fresu and his effects] 
 
STAGE PLAN: Zulfikarpasic (sx-left), Fresu (centro-center) 
 
 
 
 
 
NOTE: Il duo preferisce cenare prima del concerto, subito dopo il sound check che, preferibilmente, 
dovrebbe effettuarsi almeno 3 ore prima del concerto e che non dovrebbe superare i 30 minuti. 
Nei camerini dovrà essere disponibile un set di asciugamani per ogni musicista e una minima quantità di 
snacks, bibite (birra), vino rosso e frutta fresca. 
[The group prefers to have dinner, right after the sound check. This one must be fixed possibly 3 hours before the 
concert and it shouldn’t take more than 30 minutes. 
The restrooms have to be supplied with a set of towels for each musician and some snacks, soft drinks, beers, red wine 
and fresh fruits]. 
 
 

 
Questo rider è parte integrante del contratto 


