GIRLESS & THE ORPHAN. UNA SCHEDA TECNICA.
Ciao. Se state leggendo questa scheda tecnica è perchè ci avete chiesto di suonare. Bravi,
ottima scelta. Non penso che ve ne pentirere. Ma anche se fosse, sappiate che ce l'avremo
messa tutta
Noi abbiamo due modalità di live.
– Duo acustico
– Band completa.
A seconda della vostra scelta, le cose cambiano.
DUO ACUSTICO
Nel caso suonassimo in duo acustico (Girless e The Orphan) avremmo bisogno solo di due
D.I. per le chitarre, un microfono con asta per la voce, due spie. Tutto qui.
Vitto: The Orphan è vegetariano. Nel caso di date lontane da casa nostra chiediamo anche
alloggio, che può essere anche un divano su cui morire, per almeno tre persone , perchè
siamo quasi sempre accompagnati da una merch-girl.
BAND COMPLETA
Con la band completa le cose cambiano un po'. Ovviamente la band in questo caso
comprende sempre due chitarre, un basso, una batteria.
Girless suona hitarra acustica e canta, quindi a lui servono una D .I. e un microfono con
asta. Si posiziona al centro del palco.
The Orphan suona sempre la chitarra acustica, con un paio di pedali Quindi D .I anche per
lui. Si posiziona alla destra di Girless.
Al bassista serve un microfono con asta per la seconde voci e si deve amplificare anche
per lui un eventuale combo o testata+cassa. Usa anche lui pochi pedali. Ha la tendenza a
distorcere il basso. Si posiziona alla sinistra di Girless.
Al batterista serve una batteria. Almeno i fusti. Si posiziona dove sta la batteria .

Ovviamente noi spostandoci in macchina possiamo portare qualcosa, ma non tutto . Quindi
dopo ci si deve accordare se c’è ampli del basso sul posto, o se dobbiamo portarlo noi (se
c’è un combo va BENISSIMO, se c’è solo una cassa possiamo portare la testata) così come
i fusti della batteria, che preferiamo ci siano già, anche perché se no dobbiamo muoverci
con due macchine. Per quello basta sentirsi via mail o telefono.
Se ci sono 4 spie, una per componente, siete magici. Ma almeno due (una per chi sta
davanti e una per chi sta dietro) sarebbero utili.
Vitto (sempre un vegetariano) e alloggio per 5, va bene anche un pavimento.
Il cachet è variabile da un minimo di 150 a un massimo di 300 euro. Dipende da quale
delle due soluzioni scegliete o dalle vostre disponibilità, dalle spese per il viaggio ecc ecc .
Per maggiori informazioni
3386510806 (Tommy/Girless)
girless@libero.it
Grazie dell'attenzione.

