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Teatro alla Scala Milano
Teatro Comunale Bologna
Maggio Musicale Firenze
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sostegni per la percussione
1. metallofoni (stand e sostegni per gong, tam tam, lastre, piastre, campane 

tubolari, crotali, glockenspiel, triangoli, burma bell, steel drum, piatti, ice bells, 

bell tree)
3. xilofoni (stand per wood blocks, temple blocks, ciotole varie, guiro)

4. membranofoni (stand per tamburi, toms, rototoms, gran casse, congas, 

bongos, timbales, tamburi cinesi)
5. altri strumenti (sonagli di ogni tipo, wind chimes, campane di vetro e 

cristallo, bicchieri di cristallo)

sostegni per il drum set

sostegni per piatti, tamburi/tom, charlestone (ludwig vintage, tama), 
pedali cassa (ludwig vintage, tamburo double pedal)

orchestra

a disposizione il set standard dell’orchestra lirica e dell’orchestra sinfonica

stand/vassoi

tavoli e piani per bacchette e piccoli strumenti

leggii

snodabili e rigidi con adattatori in legno per parti di grandi dimensioni
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informazioniaccessori/hardware

I sostegni per la percussione sono tra le cose più delicate e disporne in 
quantità e di diverse tipologie permette al percussionista di risolvere quei 
problemi di logistica che poi consentono di realizzare con tranquillità i 
passaggi richiesti su strumenti a percussione molto diversi tra loro.

Lo studio e l’esperienza dei nostri percussionisti permettono di risolvere 
questi problemi. È possibile valutare assieme all’interprete la possibilità 
di realizzare una particolare disposizione del set, mirata a contenere la più 
vasta strumentazione anche in spazi ridotti.

Il nostro laboratorio è in grado di valutare specifici organici strumentali e 
intervenire appositamente, costruendo l’hardware necessario.

Gli artigiani che collaborano con Agenda possono (su ordinazione) costru-
ire strumenti a percussione per particolari esigenze. Nostro cliente recente 
è stato il Teatro dell’Opera di Roma che ci ha commissionato la strumen-
tazione necessaria per realizzare ‘Le Grand Macabre’ di Gyorgy Ligeti.

L’orchestra ha invece due tipologie di strumenti a percussione: una è il 
caso dell’orchestra lirica con 2 timpani, grancassa (60/70 cm), cassa con 
supporto piatti a coppie, tamburo, piatti a coppia. L’altra tipologia è invece 
quella dell’orchestra sinfonica che si avvale di 4/5 timpani, gran-cassa da 
1mt, la strumentazione dell’orchestra lirica, allargata a tutta la percussione 
comprese le tastiere a battenti. Il nostro archivio è in grado di verificare il 
problema d’organico in relazione allo specifico repertorio da eseguire e 
fornire una disposizione ottimale del set percussivo: per far ciò è sufficien-
te fornire il titolo dell’opera/brano da eseguire e l’autore.

Stand, vassoi, leggii sono elementi di supporto indispensabile per chi de-
ve eseguire musica usando molti strumenti in contemporanea. Abbiamo 
studiato tipologie diverse di vassoi (per sostenere battenti e piccoli stru-
menti a percussione) e adattatori a fondo rigido da collocare sui leggii per 
parti musicali di grandi dimensioni.



armonica a bocca (cromatica)
claxon (solo trombe)
claxon a pera
corno naturale
digeridoo
fischietto
fischietto nostromo
flauti aztechi
flauti dolci didattici
flauti dolci moeck
flauti globulari
flauto a culisse
flauto di pan
frusta
melodica

richiami per animali: cerbiatto
richiami per animali: rana, raganella
richiami per animali: volpe
richiami per uccelli multirichiamo

richiami per uccelli: allodole
richiami per uccelli: anatra
richiami per uccelli: beccaccino
richiami per uccelli: cuculi
richiami per uccelli: fringuelli
richiami per uccelli: gazza
richiami per uccelli: merlo femmina
richiami per uccelli: merlo maschio
richiami per uccelli: passeraio
richiami per uccelli: passeri
richiami per uccelli: pavoncella
richiami per uccelli: piviere dorato
richiami per uccelli: quaglia
richiami per uccelli: tordi
richiami per uccelli: usignolo

sirena a bocca
sirena a vapore
sirena elettrica
tromba araba

percussion service 	 percussion service

informazioniaerofoni

Tra i percussionisti una categoria è rappresentata dai rumoristi che sono impiegati 
particolarmente a supporto del sonoro nell’industria cinematografica e dove si richie-
dono effetti d’ambiente di ogni tipo.
Tra questi molti sono legati a strumenti aerofoni, cioè che si producono con la vibra-
zione d’aria e che i colleghi che suonano strumenti a fiato generalmente rifuggono, per 
cui i percussionisti si specializzano anche su questa strumentazione ... non tutta perché 
saper suonare strumenti come l’armonica a bocca, il digeridoo, i flauti dolci, la tromba 
araba non è semplice per le particolari tecniche usate.
Altri effetti fanno invece parte del parco strumenti dei percussionisti. Uno speciale ri-
lievo hanno i richiami per animali e per gli uccelli perché occorre sapere quale è il 
‘grido’ che l’animale fa e in quale momento.
Il merlo per esempio può essere maschio o femmina (due effetti sonori differenti) e può 
vivere in un momento normale o essere in amore (altri due effetti). Disporre del richia-
mo non è sufficiente: occorre conoscere l’animale di riferimento e i suoi ... costumi.

Siamo in grado di fornire queste indicazioni e anche - moderatamente - le piccole me-
lodie più in uso, notate secondo il nostro sistema cromatico/temperato.
Relativamente invece ad altri effetti non lasciatevi intimorire. Se avete necessità o 
voglia di ideare suoni particolari, prima di recedere poneteci il problema: vi assiste-
remo.

informazioni
bacchette, battenti, archetti

archetto ctb
archetto vlc accorciato
archetto vl
avvolgibili
bacchette doppio uso
bacchette tamburo drum set
bacchette tamburo per banda
bacchette tamburo scozzesi
battenti di spugna
battenti per campane

battenti per campanelli
battenti per ching
battenti per piatti
battenti triangolo
campanelli
catene
catenelle
coltello
crine
ditali

marimba dure
marimba medie
marimba morbide
martelli in legno
mazzuoli gong
mazzuoli per gran cassa
mazzuoli per tam
monete ad anello
sizzle
spazzole

timpano dure
timpano medie
timpano morbide
vibrafono dure
vibrafono medie
vibrafono morbide
xilofono dure
xilofono medie
xilofono morbide



arco sonoro
berimbao
cetra africana non professionale
chitarra ibanez folk
kora professional del senegal
monocordo cinese
cordofono didattico russo
santur (iran)/yangqin (cina)
violino
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informazionicordofoni

Disponibili gli oggetti sonori principali e più richiesti. La no-
stra ricerca sonora si estende ad ogni tipologia di strumenti e 
alla progettualità di nuovi produttori di suono.

Su richiesta è possibile realizzare specifici strumenti.

I cordofoni sono annoverati tra gli strumenti a percussione 
perché le corde - come sappiamo - possono essere percosse, 
pizzicate e strofinate.
La corda percossa fa parte delle percussioni e il colpo può 
essere diretto (zimbalom, santur/yangqin, arco sonoro, 
berimbao, cordo-foni didattici) o indiretto (pianoforte).

Corde pizzicate: cetra africana, chitarra, kora, monocordo 
cinese.

Corde strofinate: violino

oggetti sonori e pizzico informazioni

bicchieri di cristallo (7 toni)
biglie d'acciaio asiatiche
calotte di cristallo grandi (3 toni)
carta sonora
carta vetrata (3 coppie)
catenelle
conchiglie
elenco del telefono
frusta in legno (3 coppie)
fruste in cuoio (5 singole)
giochi e scatole sonore (varie tipologie)
guiro (4 grandezze)
guiro di corno (1 grandezza)
guiro multiplo in metallo (latin perc)
martello grande in legno (mahler hammer)
papera sonora

pistola con tappo
pistola scacciacani
radio
ranocchia clac
sveglia
tartaruga/guscio di carapace (1 tono)
temporale (cilindro con effetto di 
temporale)
toy piano
tubo da elettricista
carillon a mano-glockenuhr (4 serie)
carillon (vari temi musicali)
raganella ludwig
sanza/kalimba africana (4 tipologie)
sanza/kalimba (latin perc)



bongos (coppia)
bongos (coppia matador)
bongos (coppia latin perc)
bongos in coccio (2 coppie)
boo bams (4 altezze disponibili)
congas (quinto, conga, tumbadora)
darabucca artigianale
darabucca (piccolo e medio)
darabucca (grande in metallo con bordi 
arrotondati)
dholach (piccolo e medio)
gran cassa lirica alberti (28”/70cm)
gran cassa per banda artigianale (32”/
80cm)
gran cassa sinfonica amat (40”/100cm)
jambé (16”/35cm)
kelotong sino-thailandese
kelotong area araba
lion roar (ruggito di leone-a frizione)
mridanga ceylon artigianale professional
naqqara in coccio (coppia piccola e media)
pu-ti-pu (a frizione)
quica (a frizione)
tabla indiana (coppia professional)
tabla pakistane (coppia industriale)
tamburelli (4 disponibili)
tamburello con sonagli (7 baschi)
tamburi a piedistallo africani (non profes.li)
tamburi cinesi (hwa gu: piccolo 8”, medio 12”, 
grande 20”)
tamburi conici africani (5 in gradazione 
intonata)
tamburi giapponesi (a clessidra turistico)
tamburo tibetano da cerimonia (16”/40cm)
tamburo pakistano tipo pandeiro 

tamburo rullante tamburo (14”x5,5”)
tamburo rullante hayman legno (14”x5,5”)
tamburo rullante ludwig brunito (14”x6,5”)
tamburo rullante premier 2000 (14”x5,5”)
tamburo rullante trixon (vintage, 14”x3”)
tamburo rullante yamaha ottone (14”x3”)
tamburo da banda pelli naturali (11”x7”)
tarole francese (vintage 14”x3”)
timbales (coppia premier in rame)
tom toms premier (3 disponibili vintage)
tom toms tama (4 altezze disponibili)
tom toms tamburo (7 altezze disponibili)
tom toms ludwig (8 altezze disponibili)
tamburo parlante (talking drum)

TIMPANO
majestic in fibra (32”/83cm,29”/76cm,27"/
69cm,24"/61cm)
ludwig in rame (29"/76cm,26"/69cm,24"/
61cm,21"/53cm)
roto toms (8 altezze disponibili)

DRUM SET
premier (vintage) 2toms cassa 22”
tamburo 4toms cassa 22”
tamburo 3toms cassa 18”
hardware: charleston ludwig (vintage)
charleston tama, pedal ludwig (vintage) 
double pedal tamburo, pedal mapex
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informazionimembranofoni

Gli strumenti accoppiabili (bongos, timbales, congas) sono graduabili con 
toni in successione dall’acuto al grave.
Nei toms e roto toms sono possibili fino a 7/8 suoni con altezze differenti 
graduali dal grave all’acuto.
I tamburi sono di due tipologie principali: artigianali e industriali. Quelli 
artigianali hanno suoni filologicamente riconducibili alle bande del sec 
XIX, quelli industriali invece sono impiegati nelle orchestre lirico-sinfoni-
che moderne. I tamburi industriali hanno tre dimensioni principali: 3”/
5,5”/6,5”. La gran cassa sinfonica Amat monta pelli Renaissance/Remo.

I timpani e i roto toms sono i membranofoni intonabili. Meccanica a pe-
dale a terra nel caso dei Ludwig ‘classic’ e a pedale verticale per i Majestic 
in fibra/sintetici. Pelli Renaissance/Remo per entrambi. Attenzione alle 
estensioni:

caldaia I
do/la(sib)-32”/81cm
do/la(sib)-30”/76cm

caldaia II
fa/do(re)-29”/74cm
fa/do(re)-28”/71cm

caldaia III
sib/fa(solb)-26”/66cm

sib/fa(solb)-25”/63,5cm
caldaia IV

re/la(sib)-24”/61cm
re/la(sib)-23”/58,5cm

caldaia V
fa/reb(re)-22”/56cm
fa/reb(re)-20”/51cm

I nostri drum set:
batteria premier vintage

batteria tamburo jazz
batteria tamburo rock



bell tree pakistano
brake drums (10 toni)
burma bell (4 toni)
calotte (2 toni)
calotte da motore
campanacci agresti europei (6 toni)
campanacci agresti europei intonati
campanacci agresti indiani
campanacci europei grandi (6 toni)
campanacci spagnoli cencerro (10 toni
campanacci spagnoli cencerro (5 toni) 
campanacci europei ludwig (2 toni)
campane a mano (3 toni)
campane africane con anello
campane pakistane da meditazione (4 toni)
campane tibetane da meditazione (8 toni)
campane japan da meditazione (v. dobaci)
campane china da meditazione (v. ching)
campane tubolari ufip (la3-sol5 no sib3)
campanella a mano
campanelli a battenti bergerault
campanelli a battenti: vari toni liberi
campanelli elettrici (3+3 toni)
campanelli thailandesi (3 toni)
charleston coppia ludwig
charleston coppia ufip
ching (5 toni)
coppe di ottone piccole (2 toni)
crotali a dita (6 coppie)
crotali con base (5 toni)
crotali ufip (1 ottava cromatica)
crotalo giapponese (1 tono)
dobaci giapponesi (4 toni)

flexaton (2)
gong paiste (12 toni)
gong thailandesi (10 toni)
incudine (1 tono)
ironpipe (v. tubo di ferro)
lastre flessibili di acciaio (2 toni)
lastre flessibili  di rame (6 toni)
lokolè ufip (1 tono)
metallofoni didattici studio49 (SopA)
molla industriale (2 toni)
ogororo ufip (5 toni)
pechingong (feng wo - 2 toni)
piastre ufip (3 toni)

piatti a coppia (51cm zildijan/40cm ufip)
piatti cinesi (2x14”/16”/19” zildijan, ufip)
piatti ping ride (15,5”/18,5”/2x20” - zildijan, 
ufip, zanchi)
piatti ping (12”ufip/20”paiste)
piatti crash ride (15”/16,5”/20”/22”/24” - 
zildijan, ufip)
piatti crash (14”/15”/15,5”/16”/16,5”/2x18”/
18,5”/20” - paiste, tosco, zanchi, ufip)
piatti splash (8”/2x10”/12” paiste, ufip))

qraqeb del marocco (1 coppia metallica) 
rotaia (1 tono)
steel drum (tenor drum)
tam tam cinese 100cm ludwig/70cm ufip/
60cm paiste/50cm/45cm
triangoli (10 toni)
tubo di ferro (3 toni)
vibrafono musser M55 F3-F6
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informazionimetallofoni

Particolare attenzione si è data a strumenti di non facile reperibilità. In particola-
re per quanto attiene ai campanacci disponiamo di vari tipologie, per esempio i 
cencerro spagnoli (tra cui una serie intonata), i campanacci alpini (una serie in-
tonata e 6 di grandi dimensioni), cloches indiane.

Le campane da meditazione possono ingenerano confusione perché in Asia sono 
di diversi tipi e sonorità a seconda delle aree di provenienza. Sono in genere fri-
zionate per ottenere un suono lungo, ma le diverse altezze inducono i composi-
tori a utilizzarle come suoni definiti anche in brevi melodie. Disponiamo di cam-
pane da meditazione del Tibet, della Cina, del Giappone, del Pakistan.

Strumenti particolari sono anche i gong che disponiamo di fattura artigianale e 
industriale e hanno suoni molto differenti. I gong artigianali sono originali thai-
landesi (1 profondo 22”), mentre quelli industriali sono della Paiste (1 profondo 
22”).

Capitolo a parte meritano le lastre che disponiamo nel tipo flessibile (vari effetti 
similari al tuono) e rigide in bronzo fosforoso, rame, ottone con note definite. 
Fanno parte di questo ordine: lastre, lokolè, ogororo, piastre, tam tam.

Distinguiamo i piatti secondo la codifica industriale corrente di piatto turco: ri-
de, ping, ping/ride, crash, crash/ride, splash; di piatto cinese con bordo ritorto e 
piatti a coppia.

ride
piatto spesso - intonazione grave - dimensioni ottimali da 18”/28”

ping
piatto spesso simile al ride, ma con suono molto ben definito

intonazione medio alta - dimensioni ottimali da 18”/24”
ping ride 

la fusione ping/ride è molto dura e definita, ottima perciò da accompagnamento
dimensioni ottimali da 24”/28”

crash
piatto sottile - intonazione alta - dimensioni ottimali da 14”/18”

crash ride
piatto medio sottile - intonazione media - dimensioni ottimali da 14”/22”

splash
piatto sottile - intonazione alta e secca - dimensioni ottimali da 8”/12”

Piatti cinesi variano a seconda delle dimensioni.

Piatti a coppia variano a seconda delle dimensioni da 12”/30cm a 20”/50cm e a 
seconda dello spessore.



anklung thailandesi
bubboli indiani e ufip
cabasa latin percussion
cabasa naturale in zucca
campanacci (v. metallofoni)
campane a mano (v. metallofoni)
campane a vento pakistane (metal)
campane a vento: africane
campane a vento: bambù
campane a vento: fibra di vetro
campane a vento: glass
campane a vento: metal
campane a vento: neil
campane a vento: onice
campane a vento: ricci di mare
campane a vento: shell
castagnetta con manico
cavigliere africane
cavigliere indiane
caxixi: sonaglio africano
cestello quadrato africano

kameso di legno
kameso di metallo
kameso naturale con semi
maracas
maracas (a coppia)
maracas latin percussion
mascella d'asino
mezzaluna-cappello cinese
noci brasiliane grandi
noci brasiliane piccole
sistro
sonagli (conchiglie, noci, unghie, ecc)
sonagliere con bubboli
sonaglio di legno africano
sonaglio indiano a concussione
tubo sonoro della pioggia in cactus
tubo sonoro della pioggia in legno
tubo sonoro della pioggia industr.le
tubo sonoro della pioggia industr.le mt 1,60
vibraslap
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sonagli

XILOFONI/IDIOFONI

block cinesi-mu yu
block doppio
block giapponese
block in acero
block thailandesi
castagnette
castagnette a mano (coppia)
castagnette da tavolo
ciotole filippine
claves (coppia)
cucchiai in legno (paesi dell'est europeo)
kelotong in legno
mu-yu a forma di rana
piastre-tavolette di teck
tamburo di legno (tom premier)
tamburo di legno africano a due fenditure
tamburo di legno africano multiplo
wood block in noce africano
wood block industriali
wood block industriali

TASTIERE

balafo africano
xilofono didattico studio 49 (tenor)
xilofono musser FA4-DO8
xilofono premier: FA6-DO9
xilofono thailandese (non professionale)
xilomarimba studio 49 LA3-DO8 (classic)

xilofoni e tastiere



TIMPANO
timpano adams in fibra (32”/83cm,29”/76cm,27"/69cm,24"/61cm)
timpano ludwig in rame (29"/76cm,26"/69cm,24"/61cm,21"/53cm)

PERCUSSIONE
gran cassa lirica alberti (28”/70cm)
gran cassa sinfonica amat (40”/100cm)
tamburo rullante tamburo (14”x5,5”)
tamburo rullante hyman legno (14”x5,5”)
tamburo rullante ludwig brunito (14”x6,5”)
tamburo rullante premier 2000 (14”x5,5”)
tamburo rullante trixon (vintage, 14”x3”)
tamburo rullante yamaha ottone (14”x3”)
piatti a coppia ludwig grandi (20”)
triangoli (3 ludwig)
baschi (7 grandezze)
tam tam cinese 100cm ludwig
tam tam: 60cm paiste
tam tam: 72 cm ufip

TASTIERE A BATTENTI
campane ufip (1 ottava)
glockenspiel/campanelli a battenti bergerault (2ottave e1/2)
vibrafono musser Pro Vibes M55 F3-F6 
xilofono musser FA4-DO8
xilomarimba studio 49 LA3-DO8 (classic)
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informazionil’orchestra sinfonica

L’orchestra richiede strumentazioni particolari che si differenziano nei 
due generi: lirico e sinfonico. 

L’orchestra lirica ha necessità di sonorità più contenute rispetto a quella 
sinfonica spesso con riferimenti timbrici alla provenienza percussiva 
originaria che è la banda. 
I timpani di nostra proprietà permettono una scelta organica in questo 
senso. La gran cassa lirica Alberti permette di disporre di una pelle 
naturale di vitello che dà un suono particolarmente caldo e di una 
sintetica nel caso di esecuzioni all’aperto.

Per l’orchestra sinfonica abbiamo la serie di quattro timpani Majestic e 
quattro timpani Ludwig entrambi di ottima sonorità. Normalmente si 
utilizza la gran cassa Amat sinfonica, ma nel caso di musiche del 
Settecento e primo Ottocento consigliamo la cassa lirica più piccola 
Alberti.

I tamburi rullanti sono gli strumenti più delicati per la sezione 
orchestrale. Ne disponiamo di ogni tipo: sono quelli che abbiamo 
utilizzato nell’attività quarantennale presso il Teatro Comunale di 
Bologna che rispondono ad ogni necessità e tipologia di richiesta.

Le campane possono essere libere o con una sagoma che evita falsi 
spostamenti e funziona da sordina. I glockenspiel sono quelli tradizionali 
(senza pedale). Il vibrafono della Musser è quello tradizionale, di ottima 
qualità e usato da importanti jazzisti italiani e stranieri quali Modoni e 
Locke. Lo xilofono è in kelon classico (non in legno) e la xilomarimba è 
invece il modello classico che scende al LA3 in rosenwood.



SUONI COLORI RITMI delle percussioni

è un’esposizione a scopo divulgativo degli oltre 500 strumenti a percus-

sione che Octandre mette a disposizione di Agenda. La mostra può essere 
esposta su percorsi mirati di tipo geografico, storico, organologico e cor-

redata da brevi animazioni.
Il pubblico e gli studenti possono accedere direttamente agli strumenti e 
guidati da animatori realizzare piccole strutture d’insieme contestualizzate 

ai suoni tipici delle diverse aree geografiche.

percussion service 	 percussion service

inoltre ...

DIDATTICA

Gli strumenti a percussione sono strumenti che tecnicamente si 
definiscono di agilità, perché con pochi accorgimenti didattici possono 
essere suonati da tutti. A partire dallo strumentario Orff e a seguire 

con Perkustra (Percussioni di Strasburgo), Percorsi (Octandre) si 
possono realizzare momenti educativi sul suono, sulla musica, sui 

rapporti della musica con il segno grafico, con la matematica, con la 
parola, col gesto ecc. Nostri animatori sono a vostra disposizione per 

accademia filarmonica di bologna, dicembre 2012

accademia filarmonica di bologna, gennaio 2014

octandre didattica, percorsi xxvii edizione



	 agenda@agendaproduzioni.com

Porzioni

VESA Studio

è il nostro studio di registrazione ‘certificato’ dove possiamo fornirvi - su richiesta - i 
suoni dei nostri strumenti, ma anche realizzare particolari effetti e progetti che potrete 
elaborare direttamente con i nostri tecnici dalla ripresa al prodotto finito a stampa.

I percussionisti di Octandre e di EllePi percussion sono a vostra disposizione per ogni 
tipologia di richiesta su qualunque tipo di strumento (anche marimba, xilofono, vibra-
fono, glockenspiel, tubular bells, timpano). Vesa Studio può inoltre fornirvi le compe-
tenze dei musicisti dell’ensemble cameristico:

OCTANDRE
(fl ob cl fg cor tr trb hp chit pf/clav/cel 4perc 2vl vla vlc ctb)

VOCI
(SopMsATenBarBas, voce recitante, coro misto anche voci bianche)

ORCHESTRA
da 50 a 90 elementi

informazioni

Il nostro settore noleggi si avvale di una grande quantità di strumenti a percussione 
provenienti da tutte le aree geografiche mondiali, ma fa anche riferimento a diversi 
stili musicali (jazz, leggera, etnico, lirico-sinfonico, latino-americano ecc). Il mate-
riale può essere funzionale sia per un uso professionale, con particolare riferimento 
alla musica d’avanguardia e sperimentale, sia per esposizioni a scopo didattico.

Personale competente (percussionisti e insegnanti) è a vostra disposizione per valu-
tare necessità e tipologie di intervento.
Il service è effettuato da personale specializzato, capace di intervenire sulle parti-
colarità organologiche degli strumenti, di procedere al montaggio/smontaggio, ma-
nutenzione, intonazione e dare eventuali indicazioni d’uso per strumenti a percus-
sione particolari (tabla, steel drum, talking drum ecc).
Testi fondamentali di riferimento per le percussioni ad uso degli archivi (ordinativi 
su richiesta):

Gianpaolo Salbego, Le percussioni - orientamenti professionali e cenni storici, Agenda, 2017
Loris Lenti, Dizionario enciclopedico degli strumenti a percussione, Rodi, 1986

È responsabilità del committente conservare gli strumenti nelle stesse condizioni in cui 
sono stati consegnati; ogni danno ai medesimi dovrà essere quantificato da artigiani 
competenti secondo i prezzi di mercato vigenti e il restauro sarà a carico del commit-
tente.
È possibile effettuare assicurazioni “da chiodo a chiodo” e su richiesta sarà fornito il 
valore del materiale e degli strumenti da assicurare.

agenda@agendaproduzioni.com

hanno suonato i nostri strumenti

Christopher Caskel
Maurizio Ben Omar

Ruud Wiener
Jean Pierre Drouet
Andrea Centazzo

Gianpaolo Salbego
Gert Mortensen

Tullio De Piscopo
Massimo Cappa

Adailton De Souza
Max Roach

Milton Graves
Annibale Modoni

Joe Locke
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