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La tipologia modulare dello spettacolo varia in base alla location e/o dimensioni del
palco e/o esigenze tecniche e/o cachet concordato.

Lo spettacolo ha una durata minima di due ore, senza intervallo, e viene proposto in
produzione completa e modulare che parte dal minimo di 9 persone (4 solisti, 3
ballerine, 2 tecnici) ,  fino allo show completo che conta 20 persone (4 Solisti, 4 musicisti,
7 ballerine, 4 tecnici, 1 coreografa) .

“Capitani Coraggiosi” è il tour di grande successo di Claudio Baglioni e Gianni Morandi,
eseguito tra il 2015 e il 2016.  Nel 2017 in Toscana nasce il progetto  Caporali
Coraggiosi, omaggio musicale a quello spettacolo.

Un format vincente che richiama da  subito migliaia di spettatori nelle varie locations,
pur senza alcun lancio pubblicitario. Nel 2018 Cristiano Militello (striscia la notizia)
regala una clip promozionale per l'apertura del concerto. Nel 2019 arrivano gli auguri
di Guido Tognetti, Direttore artistico di Claudio Baglioni. 

Nel 2020 l'incontro privato con Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna, dove si
complimenta per lo spettacolo e posa con noi nella foto di copertina. Al momento
della stampa di questo booklet si sono aggiunti i saluti di altri artisti quali l'attore Paolo
Conticini, Ivana Spagna, Franz di Cioccio (PFM) etc...
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NON CERCHIAMO LA SOMIGLIANZA FISICA O VOCALE CON GLI ARTISTI ORIGINALI.

PERCHE' TRIBUTO NON SIGNIFICA "IMITARE", MA RENDERE OMAGGIO.

" Siamo uno Spettacolo Musicale, non una tribute band !

"



Musicista, autore,
compositore e
polistrumentista,
interpreta Claudio
Baglioni

Valerio Simonelli
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founder & producer del
progetto, con una lunga
carriera musicale alle spalle,
interpreta Gianni Morandi

Marco Forconi 



Allieva della Vocal Coach Perla
Trivellini (TheVoice Senior -
RAI1), entra nello spettacolo
nel 2019, iniziando un
percorso di studio e crescita
artistica .

giovane artista di grande talento,
con importanti esperienze
musicali, come la partecipazione
a The Voice Of Italy con il team
di Roby Facchinetti (Pooh) e su
Tali&Quali su RAI1

Valentina Caturelli
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Samantha Montorzi
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DancEmotion è il corpo di ballo ufficiale
dello spettacolo Caporali Coraggiosi. Fino a 7
ballerine* danzano i brani dello show sulle
coreografie ideate e dirette da Ilaria Pilo, già
Direttore artistico del teatro Alfieri (Castelnuovo
Garfagnana - LU)

" hanno parlato di noi... "

La Rassegna Stampa aggiornata è disponibile sul sito web ufficiale

*il numero delle ballerine sarà determinato in base alla location e/o dimensione palco e/o cachet di serata
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Dimensione minima palco 4 x 6 metri (4 solisti+2 ballerine), fino a 10x10  (4 solisti, 7 ballerine,
4 musicisti), in base al tipo di spettacolo concordato, con copertura piano calpestio idoneo
alla esecuzione di coreografie in sicurezza.
un accesso laterale (se possibile due per facilitare ingresso/uscita corpo di ballo)
presa 63A-380v 3p+N+T - 30 kw circa
dimmeraggio luci location (se applicabile)
accesso tecnici consentito dalle ore 10:00 del giorno dello spettacolo
uno o due gazebo retro palco (in base al numero di artisti in scena) con accesso interdetto al
pubblico. Gradito servizio di security.

Requisiti MINIMI LOCATION

S c h e d a  T e c n i c a  P R O D U Z I O N E  C O M P L E T A

www.livetraker.com
Sound & Light
www.lucianospera.com

AUDIO
1 PA Martin WPM 12 teste e 
4 sub SX218
2-4 front-fill DAD ARK206
2 monitor Martin LE100
in-ear monitor Sennheiser G4
Mixer audio Allen&Heath dLive
C3500/CDM48
Radiomicrofoni Sennheiser 
EW G3 palmari 935
1 set Drum Mics AUDIX serie D
6 d.i box Radial

LUCI
4 ROBE Robin 600+ ledwash
12 PROLIGHTS Onyx
6 PROLIGHTS PIXBAR3E
2 PROLIGHTS Solar 27Q
2 PSL Led2 Blinder
2 Hazer Sagitter
1 console Chroma-Q Vista EX
1 Powerbox da 400Ah
powerlock/spina 125Ah -
63Ah

VIDEO
1 videoproiettore EPSON 7.000
1 schermo motorizzato 3x2mt

STRUTTURE
2 pedane 2x2, h40cm
2 americane LITEC QX30 da
8/10mt cadauna
4 elevatori LITEC Wincher
4 torrette verticali LITEC QX30 

 le atttrezzature saranno impiegate nella misura e quantità adeguata alla locatione e alla dimensione del palco
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L’accesso al palco e l'uso PA non è
consentito per attività extra concerto (es:
esibizione di artisti locali) se non
preventivamente concordate.

Durante il concerto l'accesso al palco è
consentito solo agli artisti e lo staff tecnico. 

Eventuali saluti di organizzatori o autorità
locali devono essere preventivamente
concordati e comunque eseguiti prima
dell'inizio del concerto e/o dopo la sua
integrale chiusura.

Lo spettacolo non può essere eseguito in
location con consumo di cibo fronte palco
durante lo spettacolo e/o se le condizioni
meteo e/o strutturali della location non
consentono lo svolgimento del concerto in
totale sicurezza, determinate dal
responsabile tecnico dello spettacolo.

Le singole modalità contrattuali saranno
definite dal management in fase di stipula

Regolamento Produzione

io sono qui

Scende la pioggia

Tu come stai

Se perdo anche te

E adesso la pubblicità

Io me ne andrei

Banane e lampone

QPGA

Occhi di Ragazza

In Amore

Vita

Strada facendo

C’era un ragazzo

Avrai

Dagli il Via

Sabato Pomeriggio

Amore Bello

Quanto ti voglio

Solo

Un Mondo d'amore

Grazie perché

Noi No

Fatti mandare dalla mamma

Non son degno di te

Bella signora

E tu

Via

Mille giorni di te e di me

Uno su mille

La vita è adesso
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Produzione

Marco Forconi 

340.80.24.135

ALCUNI BRANI IN REPERTORIO

(la scaletta è definita dagli artisti)

e molti altri...

Responsabile Tecnico

Sandro Iovino  

329.42.39.772

https://caporalicoraggiosi.ithttps/facebook.com/caporalicoraggiosi
https://caporalicoraggiosi.ithttps/facebook.com/caporalicoraggiosi


Vi auguro
grandi

successi.
Guido Tognetti

w w w . c a p o r a l i c o r a g g i o s i . i t

Direttore Artistico Claudio Baglioni

tutti i marchi e loghi appartengono ai legittimi proprietari e sono citati a puro titolo di riferimento, salvo errori e refusi
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