
La poesia in lingua friulana, la sensibilità di 
Pier Paolo Pasolini, il Tempo del Sogno de-
gli aborigeni d’Australia, la musica etno-pro-
gressiva, l’armonia del canto corale, la pittura 
e la recitazione. Uno spettacolo fuori dall’or-
dinario che fonde diverse forme d’arte. Un 
viaggio di ricerca che porta l’uomo a scoprire 
che è parte del Tutto, e che in lui si tengo-
no in perfetto equilibrio dimensione locale 
e universale, natura e cultura, amore e odio, 
storia umana e ordine cosmico.

L’uomo, nell’infanzia del suo viaggio, è tutt’u-
no con la natura e i suoi cicli rassicuranti, e 
vive ingenuamente la serenità e gli entusia-
smi di questa appartenenza a un Tutto sem-
plice e non problematico.
Seguiamo questi suoi primi passi, accompa-
gnati dalla narrazione di un affabulatore che 
ci introduce al primo gruppo di brani. La mu-
sica dell’ensemble Reverie, la voce della can-
tante solista, le armonie suggestive del Po-
licrome Khoròs, la pittura creata dal vivo da 
Mariangela Zabatino (proiettata sullo scher-
mo insieme alla traduzione dei testi), porta-
no anche noi spettatori ad essere “tutt’uno 
con tutto ciò che vive”.

Da qui in poi, l’intero spettacolo si snoda at-
traverso l’intreccio costante tra affabulazio-
ne attoriale, esecuzione strumentale, canto 
solistico e corale, pittura proiettata. Un vero 
e proprio “concerto pitturato e narrato” che 
ci condurrà infine a trovare il nostro “Tempo 
del Sogno”.
Attraversiamo così le successive tappe di que-
sto percorso di ricerca dell’uomo. La perdita 
della dimensione ingenuamente naturale lo 
conduce alla scoperta del legame con gli altri 
uomini, che inizialmente ha la forma dell’a-
more tra due persone, e poi si trasforma in 
legame storico con l’umanità intera e in slan-
cio verso gli altri (col quale però egli tende 
a smarrire le proprie radici). Questo legame 
diventa gradualmente autodistruttivo: l’empa-
tia e l’amore vengono travolti dalle guerre, e 
l’uomo si trova nuovamente disperso di fronte 
alle macerie di una Totalità, quella meramen-
te umana, che sembra perduta. Ma è sui cu-
muli delle rovine che finalmente impara dagli 
errori commessi e, recuperate le proprie radi-
ci, riesce a tuffarsi in un Tutto Definitivo, che 
contemporaneamente è natura sacralizzata, 
umanità, storia e ordine cosmico. L’uomo ha 
ritrovato il proprio “Tempo del Sogno”!

GNOS FURLANIS 
Il Timp Dal Sium
(Notti friulane, Il Tempo del Sogno)
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Rêverie 

Il progetto Rêverie viene fondato dal compositore e chi-
tarrista Valerio Vado, con lo scopo di ottenere un sound 
unico, definibile come “ethno-progressive”, attingendo 
alle radici della musica antica italiana, europea e medi-
terranea, ed elaborando tali suggestioni attraverso una 
sensibilità moderna. Vengono quindi amalgamate sonori-
tà legate alle tradizioni classica e popolare (fiati, chitarre, 
mandolino, violoncello, pianoforte, percussioni, ecc.) e so-
norità elettroniche (tastiere, effetti, ecc.). Alcune analogie 
si possono riscontrare nei lavori di artisti quali Loreena 
McKennitt, Mike Oldfield, Jethro Tull, primi Genesis.
I testi sono caratterizzati da sperimentazioni linguistiche 
(italiano, friulano, inglese, esperanto) ed esplorazioni let-
terarie (Shakespeare, Pasolini e altri poeti contemporanei).
L’ensemble si è esibito in Italia ed Europa in teatri, sale 
da concerto, abbazie, radio e siti di particolare rilievo sto-
rico-artistico. 
Per gli spettacoli dal vivo, dal 2012 l’ensemble collabora 
con il coro Policrome Khoròs di San Donato Milanese e, 
dal 2015, ai “live paintings”, con l’artista Mariangela Zabati-
no, che peraltro cura l’artwork dell’ensemble dal 1998.
  Rêverie ha pubblicato tre cd ufficiali, che hanno ricevuto 
ottime recensioni in Italia e all’estero, e i cui brani vengo-
no trasmessi da emittenti radiofoniche di tutto il mondo. 
Ultimo cd pubblicato è “Gnos furlanis, il Timp dal Sium”, 
presentato in anteprima a Milano e Cosenza e, in forma di 
spettacolo, a Milano e in Lombardia, che a pochi mesi dal-
la stampa ha già ricevuto lusinghiere recensioni all’estero.

L’ensemble è costituito da:
Fanny Fortunati - voce solista, percussioni
Alberto Sozzi - clarinetto, fiati, synth sax, tastiere, banjo, 
percussioni, didjeridoo
Valerio Vado - chitarre, mandolino, oud, tastiere, basso 
acustico, bass pedals, voce
Andrea Fontana - affabulatore, autore di testi

Di Rêverie hanno scritto:
“A classic for the future, highly recommended!”
“Quintessentially Italian (...) beautiful singing (...)”
“La sensibilité que diffuse cet opus est unique. Rêverie 
porte bien son nom et (...) nous emporte au-delà des rêves”
“(...) the band manage to successfully mix the sounds of 
old with some of the more common sounds of today (...) 
creating a sound which is truly unique. (...) There’s no doubt 
that each member of the band possesses a great deal of
musical talent (…)”
“Pensiamo all’inclinazione per l’acustico e l’arrangiamento 
colto, al collegamento con l’arte e la letteratura, a quella 
leggerezza che non è mai assenza di peso e direzione ma 
levità ed eleganza.” 
“Se amate la musica antica, il folk e soprattutto amate 
viaggiare con la fantasia, questo album maturo, ben suo-
nato e ben strutturato potrebbe essere un ottimo biglietto 
per scoprire nuovi mondi musicali.”
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Le esperienze teatrali e musicali iniziano in tenera età 
e comprendono la partecipazione in qualità di cantante, 
polistrumentista e attrice a eventi organizzati inizialmen-
te da compagnie amatoriali, successivamente da enti più 
importanti come il Teatro dell’Archivolto di Genova e il 
Teatro Arsenale di Milano presso il quale ottiene il suo 
diploma di recitazione nel 1996. 
Nonostante l’approccio didattico alla recitazione, non per-
de mai il contatto con la musica, che, anzi, cerca di fon-
dere con le esperienze teatrali, attraverso corsi e seminari 
di canto e tecnica vocale, percussioni, tablas, didjeridoo, 
scrittura e interpretazione teatrale, musica da camera vo-
cale e strumentale, Musical Theatre, Teatro Noh, frequen-
tati sia in Italia, sia all’estero. 
Ne segue un periodo di forte sperimentazione, durante il 
quale inizia a coltivare l’obiettivo di trovare formule alter-
native per unire Teatro e Musica con soluzioni sinergiche 
e non convenzionali. 
Dal 1997 è voce leader e percussionista dell’ensemble 
“ethno-progressive” Rêverie, con cui inizia un percorso di 
esplorazione musicale, linguistica e letteraria. Il gruppo si 
esibisce in Italia ed Europa, e ha pubblicato tre CD, che 
hanno ricevuto ottime recensioni e che sono trasmessi re-
golarmente dalle emittenti radiofoniche di tutto il mondo. 
Viene ammessa all’Accademia Internazionale della Musica 
- Civici Corsi di Jazz di Milano (Politecnico della Cultura 
delle Arti delle Lingue), dove si diploma nel 2003. E’ in Ac-
cademia che viene avviata all’insegnamento e che conosce 
Giorgio Ubaldi, direttore del Coro dei Civici Corsi di Jazz, 
con il quale tuttora collabora come corista e solista nel 

gruppo corale da camera Clam Chowder, ospite di Festival 
e Concorsi Corali Internazionali. Da lui acquisisce la pas-
sione e la tecnica della direzione corale. 
Desiderosa di scoprire nuovi orizzonti, approfondisce la 
conoscenza corporea e di propriocezione seguendo corsi 
e seminari di Metodo Feldenkrais e prende parte a semi-
nari e convegni su Foniatria, Logopedia e Igiene Vocale, 
dove ha modo di confrontarsi con insegnanti, medici e 
specialisti della voce provenienti da tutto il mondo. 
Nel frattempo alterna l’attività attoriale e didattica con 
quella concertistica, prendendo parte, tra le altre produ-
zioni, alla realizzazione della forma concerto di “West Side 
Story” presentata al Teatro Strehler di Milano nel 2002 e, 
nel 2004, per la prima volta in Italia, all’incisione della “Go-
spel Mass” di Robert Ray. Nel 2004 partecipa inoltre all’”O-
maggio a Jobim” con Franco Cerri & Friends nell’ambito 
della rassegna “Jazz al Piccolo - Orchestra senza confini”, 
tenutasi presso il Piccolo Teatro Studio di Milano. 
Nel 2004 fonda il coro Policrome Khoròs, che dirige tut-
tora e per il quale, dal 2008, scrive la maggior parte degli 
arrangiamenti. Così come nell’insegnamento del canto e 
della tecnica vocale riesce a unire tutte le sue conoscenze 
musicali, teatrali e persino sportive e universitarie, anche 
per il Policrome Khoròs cerca una direzione e gestione 
a tutto tondo, divertendosi ad esplorare nuove strade e 
opportunità. E’ in questo contesto che nel 2010 prende vita 
il sodalizio con Claudio Lupi e, nel 2011, la messa in scena 
dello spettacolo “Giorgio Gaber, Sorpasso a destra”, in cui 
al coro è richiesta una fisicità del tutto fuori dagli schemi. 

Fanny Fortunati 
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Alberto Sozzi

  La fascinazione per gli strumenti musicali comincia sin da 
piccolo armeggiando con tutto ciò che trova in casa, ma è 
come clarinettista classico che inizia gli studi musicali veri 
e propri, seguito dai maestri Monti, Travaglini, Zambar-
bieri. Dopo alcuni anni scopre la passione per la musica 
leggera e per il jazz che studia prima con Biagio Coppa e 
poi presso l’Accademia Internazionale della Musica - Civi-
ci Corsi di Jazz di Milano. Frequenta quindi i Civici Corsi di 
Jazz studiando con Mauro Negri, Paolo Tomelleri e Giulio 
Visibelli e diplomandosi nel 2011. 
Nel 2008 entra nella “Civica Jazz Band” di Enrico Intra, in 
cui ricopre per sei anni il ruolo di primo tenore, clarinetto, 
clarinetto basso e flauto. Così suona nei più importanti 
teatri italiani, accompagnando musicisti di fama interna-
zionale come Enrico Rava, Dee Dee Bridgwater, George 
Grunz, Gianluigi Trovesi, Enrico Pierannunzi, Franco Cerri, 
Barbara Casini, Dado Moroni e molti altri. 
Da segnalare la collaborazione nel 2014 con l’orchestra 
dell’Accademia del Teatro alla Scala che richiese alcuni 
membri della Civica Jazz Band come specialisti di jazz per 
un importante concerto.
Dal 2008 entra a far parte della “Paolo Tomelleri Swing 
Band” Nel 1994 è tra i fondatori dell’”Associazione Banda 
musicale città di Cologno Monzese” mentre nel 1998 fon-
da con altri colleghi l’”Associazione Madamzajj” a Cologno 
Monzese, con cui porta avanti diversi progetti tra cui la 
rinascita della Banda Cittadina e la successiva trasforma-
zione di questa nell’attuale “Madamzajj Swingin’ Band”, 
una big band con repertorio swing. Appassionato di teatro 
e musical ha realizzato diversi progetti anche in questo 

ambito iniziando nel 1997 con l’ideazione e la realizzazio-
ne dello spettacolo multimediale “Canti dell’innocenza e 
canti dell’esperienza” (sulla poesia di William Blake).
Nel 2000 ha curato arrangiamenti e direzione musicale 
dello spettacolo musicale www.lifeonearth.itgm con l’In-
ternational Theatre Group of Monza andato in scena a 
Monza.
Nel 2003 ha portato in scena il musical “Il fantasma del 
palcoscenico”, adattamento dell’omonimo film di B. De 
Palma del 1974, occupandosi della sceneggiatura, di parte 
delle musiche originali, degli arrangiamenti, della direzio-
ne musicale, e suonando chitarre e clarinetto. Dal 2004 al 
2006 ha suonato come chitarrista, clarinettista e tastieri-
sta nel musical “Jesus Christ Superstar” della compagnia 
“Soggetti Smarriti” 
Collabora inoltre come membro stabile o sessionman con 
diverse formazioni tra cui Fake Five Sax Ensemble, Clube 
do Choro, MamaMiti Music Duo, Jazzpresso, Flight Band. 
Dal 2003 fa parte dell’ensemble ethno-progressive Rêverie 
esprimendo la sua attitudine di polistrumentista suonan-
do clarinetti, flauti, tastiere, chitarre, banjo, didjeridoo e 
sperimentando con l’elettronica. 
E’ attivo anche come arrangiatore, trascrittore e copista 
musicale collaborando anche con Edizioni Musicali Ar-
diente, Note Legali, Repubblica/l’Espresso.
Dal 1998 insegna con passione i propri strumenti privata-
mente e presso la Scuola di musica “Le Note” di Agrate 
Brianza e la scuola “Madamzajj” di Cologno Monzese. In-
segna anche propedeutica musicale per l’età prescolare 
presso le scuole dell’infanzia.

GNOS FURLANIS - Il Timp Dal Sium
Andrea Fontana +39 3298058801 • booking@reverieweb.com



Valerio Vado 

Studia privatamente chitarra moderna e arrangiamento 
con il M° Carlo Marossi e chitarra classica da autodi-
datta, espandendo poi il suo interesse ad altri strumenti 
a corda quali mandolino, basso acustico e oud (il liuto 
arabo), e alla contaminazione fra sonorità antiche e mo-
derne, provenienti dalle culture di ogni parte del mondo. 
Collabora in qualità di chitarrista e arrangiatore con pro-
duttori quali Gigi Folino (Music4Fun Studio, Gruppo Ita-
liano), Simone Stucchi (TW Studio), Sergio Taglioni (Stu-
diolab Recording) Ilario Calì (Alosibla Music Group, I-Art 
Studio) e con progetti quali The Watch (rock progressivo) 
e Iridio (folk/ambient).
E’ membro fondatore e principale compositore dell’en-
semble Rêverie, i cui brani vengono recensiti e trasmes-
si a livello nazionale (Radio RAI, Radio Popolare, ecc.) e 
internazionale (l’emittente di stato cinese China Radio 
International, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Gran 
Bretagna, USA, Canada, Messico, Brasile, Uruguay, Giap-
pone, Corea ecc.). 
Con l’ensemble Rêverie si esibisce in concerto in Italia 
e all’estero, collaborando da qualche anno con il coro 
Policrome Khoròs di San Donato Milanese.
Musiche di sua composizione vengono utilizzate per 
mostre d’arte, cortometraggi, in musicoterapia e da enti 
privati e pubblici, tra i quali la Camera di Commercio di 
Milano (sezione multimedia).
Si esibisce in concerto dal 1989, suonando i generi mu-
sicali più disparati (hard rock, progressive, pop, ambient, 
acustica, ecc.), come sessionman o come solista.

Tra gli eventi più significativi si segnalano le partecipa-
zioni alle rassegne MITO SettembreMusica (Piazza Mer-
canti, Milano, 2009 e 2010), Shakespeare in Rome (Casa 
dei Teatri di Villa Pamphilj, Roma, 2008), Premi Friûl (Pa-
lamostre, Udine, 2007), 96° Congresso Universale Espe-
ranto (Bella Center, Copenhagen, Danimarca, 2011), FESTO 
(Castello di Gresillon, Francia, 2011).
Tra le principali pubblicazioni discografiche si ricordano:
Lethe: Nymphae (Mellow Records, 1994):
The Watch: Ghost (Lizard/PickUp Records, 2001)
Monica Shannon: Beyond 9 (arrangiamento ed esecuzio-
ne del brano “My sheltering sky”, 2008)
Rêverie: Shakespeare, la donna, il sogno (2008)
Revado (Downbridge, 2011)
Gnos furlanis, il Timp dal Sium (Downbridge/Smayra, 
2015)
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Andrea Fontana

Studia recitazione sotto la direzione della regista milane-
se Beatrice di Bari (metodi Strasberg e Stanislavskij).
Studia privatamente canto con i maestri Laura Quartieri e 
Christian Venturi (tecnica Voicecraft), con i maestri Paola 
Luffarelli e Gianluca Sambataro (tecnica moderna e jazz) 
e con il maestro Mario Livraghi (tecnica moderna e jazz, 
tecnica lirica).
Studia da autodidatta le tecniche statunitensi della voce 
mista, e approfondisce tematiche scientifiche di foniatria 
e vocologia.
Studia da autodidatta la chitarra classica (stile brasiliano).
Dal 2002 al 2005 fa parte della compagnia teatrale Sogget-
ti Smarriti di Milano, diretta dalla regista milanese Beatri-
ce di Bari, in qualità di attore/cantante/corista nella rock 
opera “Jesus Christ Superstar”, e in qualità di attore/can-
tante/solista nel musical “Il fantasma del palcoscenico”, 
per il quale collabora alla riscerittura di parte del copione. 
Con la compagnia si esibisce per quattro anni, con succes-
so sempre crescente, in piazze e teatri del Piemonte, della 
Lombardia e dell’Emilia.
Dal 2004 al 2005 fa parte dell’ottetto vocale jazz Anomalè, 
sotto la direzione artistica di Paola Luffarelli e Gianluca 
Sambataro.
Dal 2006 a 2007 fa parte del quartetto vocale jazz 004 Jazz 
Bond, di cui è uno dei fondatori.
Dal 2006 ad oggi fa parte dell’Ensemble Reverie, in qualità 
di affabulatore, autore di testi (in particolare si segnala 
il doppio album esperanto-italiano “Revado” e il copio-
ne recitativo dello spettacolo “Gnos Furlanis”), promoter 
e agente.

I brani da lui scritti vengono recensiti e trasmessi a livello 
nazionale (RAI Radio1, Radio Popolare, ecc.) e internazio-
nale (l’emittente di stato cinese China Radio International, 
Francia, Germania, Olanda, Belgio, Gran Bretagna, USA, 
Canada, Messico, Brasile, Uruguay, Giappone, Corea ecc.).
Gli album dell’ensemble alla cui lavorazione collabora 
(principalmente in postproduzione) sono “Revado” (edi-
tore Downbridge, 2011) e “Gnos Furlanis, il Timp dal Sium” 
(editore Downbridge/Smayra, 2015).
Dal 2006 ad oggi collabora con scuole locali di danza 
(New Center di Concorezzo, e Centro Danza Laura Colom-
bo di Concorezzo), in qualità di presentatore/attore negli 
spettacoli di fine anno.
Dal 2016 comincia a collaborare con il Centro Danza Laura 
Colombo di Concorezzo, tenendo stage di comportamen-
to scenico e recitazione.
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Mariangela Zabatino 

Fin dalla più tenera età impara ad esprimere le proprie 
sensazioni attraverso il disegno e la pittura, arrivando a 
coniugare, con le arti figurative, passione e professione.
Si diploma nel 1991 come tecnico della grafica e della pub-
blicità al II IPS Kandinsky e nel 1996 alla Scuola di Illustra-
zione Editoriale del Castello Sforzesco di Milano. 
Dal 1989 lavora come graphic designer, illustratrice e pittri-
ce, collaborando con studi ed agenzie pubblicitarie quali 
Public di Roberto Casiraghi (artista e docente all’Accade-
mia di Belle Arti di Brera), Agenzia Lilia Guida, Media Art, 
Domus, Wlf, Stone Free, e studi editoriali quali BM Studio 
Buysschaert & Malerba e aziende come Cartorama, Di-
sney, Kaidor Gioiellerie, Tognana Porcellane, Pikenz-grup-
po Schiapparelli. I suoi lavori vengono pubblicati da Za-
nichelli, Mondadori, Rizzoli, Sperling & Kupfer, Riza, 
Edizioni Universo, Raffaello Editore.
Dal 2001 è invitata a esporre le proprie opere in mostre 
personali e collettive, tra cui si ricordano “Principesse, Im-
peratori e Mandarini: in mostra la Turandot di Puccini”, a 
cura di Lucca Junior (Italia - Russia, 2008/2009), “Tornare@
Itaca”, a cura di Mimma Pasqua e Maria Rosa Pividori (Mi-
lano - Cosenza, 2014/2015) e FiguraAqua, a cura di Maria 
Rosa Pividori in collaborazione con la galleria 10:2! (Milano 
-  Muggia, 2015).
Dal 2002 frequenta i corsi di scultura del Maestro Mar-
tin Gerull. L’attività scultorea si espande poi alla ceramica 
sperimentando le tecniche del raku e pit fire.
Nel 2008 la rivista olandese Eigenhaus&Interior seleziona 
una sua immagine per il numero speciale dedicato al de-
sign italiano.

In pittura inizia la ricerca della sua personale sintesi, in-
tesa come riavvicinamento al sentire più autentico dell’es-
sere umano, alle sensazioni più profonde e atemporali. 
Scopre il teatro come mezzo per aggiungere movimento 
nel dialogo tra grafica, disegno e pittura e per condividere 
con lo spettatore la magia della creazione.
Ha lavorato come scenografa per la compagnia teatrale 
onlus “Teatro del Cuore” e come attrice e scenografa per 
la compagnia di attori non professionisti “Rossosipario”.
Dal 2014 in collaborazione con il teatro Linguaggicreativi 
di Milano avvia il progetto Teatro d’Artista col quale speri-
menta la sovrapposizione di pittura, musica, azione, dan-
za, parole, tecnologia per creare una sorta di “scenografia 
sentimentale”.
Dal marzo 2016 avvia il suo personale workshop di cerami-
ca “Anima Mundi”.
La pluriennale collaborazione con l’ensemble Rêverie, per 
il quale realizza l’artwork di tutti i CD, si conclama nel 2015 
con lo spettacolo “Gnos furlanis, il Timp dal Sium”, nel 
quale realizza in “live painting” tutte le immagini.
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Policrome Khoròs 

Il coro Policrome Khoròs, di San Donato Milanese (MI), nasce 
nel 2004 da un’idea di Stefania Amato e Fanny Fortunati. 
Nel 2009 presenta, per la prima volta, il concerto natali-
zio dal titolo “It’s Christmas Time”, al Teatro Sant’Andrea 
di Milano: è in questa occasione che il Policrome Khoròs 
viene notato da Claudio Lupi con cui, dal 2011, darà inizio 
a una proficua collaborazione.
Dal 2010 Fanny Fortunati assume la direzione del coro.
Incoraggiato dal crescente successo, il coro affronta un 
nuovo repertorio che, oltre a brani natalizi, spazia dal Pop 
al Rock, dal Gospel all’Evergreen, a brani più etnici e folk.  
La varietà e cospicuità del repertorio consentono di rispon-
dere in modo adeguato alle diverse richieste di animazio-
ne. Tra il 2010 e il 2012, il coro si esibisce in diversi teatri e 
per diversi eventi in tutta la Lombardia, tra i quali spiccano 
il concerto al Teatro Massimo Troisi di San Donato Milane-
se, e il concerto per Caoscreo, in occasione del Fuorisalone 
(Design Week) 2011 di Milano. Partecipa per tre anni conse-
cutivi al concorso Festival Bammet di San Donato Milanese, 
conquistando la 2° posizione nel 2011. Oltre alla consueta 
attività concertistica (teatri, locali, chiese, festival, eventi, 
ecc.) collabora attivamente con formazioni musicali, band, 
cantautori e compagnie di teatro musicale.
Dal 2011 è in scena con lo spettacolo “Giorgio Gaber, Sor-
passo a destra”, di Claudio Lupi, in cui il coro non è solo 
strumento, ma anche protagonista e attore.
Dal 2012 propone, insieme all’Ensemble Rêverie, il con-
certo natalizio ”A Christmas Rêverie”, uno spettacolo ina-
spettato e sorprendente, che sfrutta appieno la sinergia 
derivante dall’incontro dei due gruppi.

Il repertorio annovera anche brani dal contenuto liturgico 
che il Policrome Khoròs esegue dal 2010 in occasione di ce-
rimonie quali matrimoni o altre celebrazioni e nella rituale 
messa Natalizia nel carcere di Opera che, nel 2013, è stata 
celebrata dal Cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano.
A prescindere dal repertorio o dal contesto nel quale si 
esibisce, il Policrome Khoròs conserva comunque la sua 
connotazione di coro alternativo e appassionato, sempre 
alla ricerca di progetti che prevedano la combinazione di 
diverse discipline artistiche in maniera non convenzionale.
Così nel 2014, viene contattato per partecipare a “COLLAU-
DO, interventi installativi e performativi”, performance di 
Giovanni Riggio, in collaborazione con l’Accademia di Bel-
le Arti di Brera, e a “Synapses”, di Stefanos Tsivopoulos 
(Padiglione greco alla 55ma Biennale di Venezia nel 2013), 
progetto a cura di Matteo Lucchetti, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Benessere e 
Tempo Libero del Comune di Milano.
Per quest’ultimo progetto, il Policrome Khoròs esegue una 
selezione di brani a cappella da “Giorgio Gaber, sorpasso 
a destra” presso il Teatro Verdi di Milano.
Dal 2015 è di nuovo in scena con Claudio Lupi nello spet-
tacolo “LucioDallaLuna”, dedicato a Lucio Dalla, ancora una 
volta prodotto da I Menestrelli del Tram – Fondazione ATM.
Sempre dal 2015, Claudio Lupi e Policrome Khoròs propon-
gono “Dalla, Gaber e altri Talenti”, concerto che racchiude 
brani tratti da “Giorgio Gaber, Sorpasso a destra” e “Lucio-
DallaLuna”, oltre a brani di altri autori italiani significativi.
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SCHEDA TECNICA

3 ingressi voci singole [2 mic Shure Beta58 o similari (cantanti) 
 + 1 radiomicrofono ad archetto (attore)]
4 ingressi voci coro (mic panoramici)
1 ingresso clarinetto pulito (mic AKG C1000 o similare)
1 ingresso (stereo) clarinetto + effetti 
1 ingresso didjeridoo
2 ingressi percussioni basse (cajon, darbuke)
1 ingresso percussioni alte (piatti, windchimes, tamburello) (mic panoramico)
1 ingresso stereo (chitarre, effetti, bass pedals)
1 ingresso stereo tastiera
1 ingresso stereo ipad
1 ingresso stereo basi

5 ingressi stereo
12 ingressi mono

4 monitor audio sul palco

Necessitiamo inoltre di:

• spazio scenico minimo di 4m di profondità x 8m di larghezza
• possibilità di oscurare la sala
• impianto luci con almeno:
• luci di wood su tutto il coro
• luce di wood dal basso verso l’alto per l’elemento scenico
• fronte: piazzato bianco su 4 o 5 zone a seconda delle dimensioni del palco (attore sul  
• proscenio, coro, strumentista a sx, strumentista a dx, solista dal centro verso dx 
• possibilità di proiezione immagini dietro lo spazio scenico con parete bianca o telo o  
 schermo (misure minime di 3m di altezza x 4m di larghezza – comunque proporzionate  
 all’ampiezza della sala per conservare la leggibilità dei testi)
• possibilità di appendere un elemento di scena in corrispondenza del proscenio
• prese di corrente sul palco o dintorni (3 zone: chitarrista, clarinettista, proiezioni)
• 2 tavoli ca.150cm x 80cm da posizionare a L di fianco allo spazio scenico, 
 o soluzione alternativa
• videoproiettore Sanyo PLV-WF20 6.000Al 3LCD HD o similare – comunque compatibile  
 con videocamera Panasonic HC-X920
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