
Corso per Tecnico di palco
periodo Gennaio-Aprile 2020

Dalla predisposizione di impianti per l’amplificazione sino all’illuminazione, il corso mira a 
fornire le conoscenze necessarie per poter effettuare un allestimento palco, dal set più ridotto 
al più complesso. La conoscenza dei sistemi di monitoraggio e diffusione esterna, il funzionamento 
di un sistema luci, il corretto cablaggio, la tipologia di supporti adatti a voci e strumenti, sono 
solo alcuni dei temi che verranno trattati. 

Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono acquisire una conoscenza completa di base, di 
tutto ciò che riguarda l’allestimento tecnico di un palco che ospita un evento, e che necessita 
di supporto audio e luci come un concerto, una conferenza, uno spettacolo teatrale, etc... 

 

Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Per iscrizioni: theclan.service@gmail.com e CELL. 328 4852147

Corso GRATUITO per persone con età compresa tra i 15 ai 35 anni,
si terrà presso Casa della Musica in Via Genova, 26 - San Pietro in Casale (BO)

solo 20 posti disponibili ... affrettatevi ad iscrivervi!! 



Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Per iscrizioni: theclan.service@gmail.com e CELL. 328 4852147

Il corso sarà tenuto da personale qualificato,
da anni impegnato nel settore live (Fonici e Tecnici Luci). 

Docenti: Paolo Pareschi, Francesco Cavicchi, Max Mugnani.

Domenica 19 Gennaio ore 14,30-18,00
Domenica 2 Febbraio ore 14,30-18,00
Domenica 16 Febbraio ore 14,30-18,00
Domenica 1 Marzo ore 14,30-18,00
Domenica 15 Marzo ore 14,30-18,00
Domenica 29 Marzo ore 14,30-18,00

Sabato 25 Gennaio ore 9,00-13,00 14,00-18,00
Sabato 8 Febbraio ore 9,00-13,00 14,00-18,00

Calendario

Il corso sarà articolato in un percorso che prevede, oltre all’approfondimento delle nozioni 
teoriche di base, anche numerosi momenti di allestimento pratico: veri e propri montaggi di 
piccole situazioni “ live “ dove i partecipanti allestiranno un palco che ospiterà un evento mu-
sicale ... il modo migliore per toccare con mano e sperimentare quanto introdotto in ma-
niera teorica!

Formazione
tecnica

Formazione
sicurezza


