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nei prodotti che lanciamo puntualmente ogni
anno grazie anche al dialogo continuo con i
lighting designer di tutto il mondo».
Quali sono le varie fasi di lavoro per rea-

lizzare un apparecchio d’illuminazione?
«I nostri proiettori non servono solo per “illu-
minare” ma creano “effetti luce” emozionali. Ad
esempio una luce che cambia colore, oppure
proiezioni grafiche, fasci in movimento. Tutti
questi effetti sono controllati con estrema preci-
sione da un computer interno. Per questo i no-
stri prodotti vengono chiamati “proiettori intel-
ligenti”. La loro realizzazione parte da un
progetto molto complesso nel quale servono com-
petenze di micromeccanica di precisione, di ottica
e di elettronica. I fari poi, uno a uno, vengono
montati da tecnici esperti e collaudati per ore».
I vostri proiettori sono stati usati sui pal-

coscenici di molti eventi.
«I nostri fari stanno illuminando i nuovi tour
di Madonna e di Lady Gaga. Un esempio al-
trettanto recente e interessante è la finale
dell’Eurovision Song Contest (il Festival della
Canzone Europea) svoltasi a Baku, in Azer-
baijan, il 26 Maggio. Il lighting designer,
Jerry Appelt, ha usato ben 700 dei nostri
fari, fra i quali c’era anche Sharpy, un pro-
iettore che sta avendo un successo planetario
in quanto produce un “tubo” di potente luce
colorata che anima la scenografia».

Voi siete una sorta di ambasciatori del
made in Italy.
«Oltre il 95 per cento della nostra produ-
zione è venduta fuori dall’Italia. Però la nostra
battaglia è più difficile di quella di altre
aziende italiane. I clienti di tutto il mondo
sono bendisposti nei confronti di prodotti
Italiani di design, del fashion o dell’artigia-
nato. Al contrario valutano con sospetto i
prodotti di alta tecnologia come i nostri; i
paesi dell’high-tech sono altri: l’America, la
Germania, il Giappone. Per vendere dob-
biamo sempre dimostrare la superiorità della
nostra qualità e affidabilità. In ogni caso
l’anima del “made in Italy” emerge soprat-
tutto nell’innovazione, nella creatività che
ognuno dei nostri prodotti porta con sé».
In tutto il mondo però si parla anche di

prodotti ‘eco-sostenibili’.
«Negli spettacoli di oggi, nei grandi eventi me-
diatici, sarebbe ipocrita parlare di risparmio ener-
getico. La spettacolarizzazione porta a impianti
audio, luci, video sempre più potenti, sempre più
grandiosi. In ultima analisi a consumi crescenti.
Tuttavia Clay Paky ha lavorato sodo per miglio-
rare l’efficienza luminosa dei prodotti; i nostri
fari, a parità di watt consumati, producono molta
più luce rispetto al passato e rispetto ai nostri ��

“Illuminare” le emozioni
Know how italiano per i fari che illuminano le grandi

star. Da Madonna a Lady Gaga, dall’Eurovision

al Festival di Sanremo, tutti i proiettori creano

“effetti luce” emozionali. L’esperienza di Pasquale

Quadri presidente e fondatore della Clay Paky

Nicoletta Bucciarelli

I l mondo dello spettacolo e dell’in-
trattenimento è oggi sempre più ani-
mato dal grande effetto che luci e
musica possono generare insieme. Ma

non è sempre stato così. «Fino agli anni set-
tanta il connubio non era perfetto. A quei
tempi io suonavo in una band e mi venne
l’idea di un “effetto luce” ricavato da un
proiettore per diapositive. Lo proposi con
successo nelle discoteche dove suonavo e
presto arrivai organizzare una linea di pro-
duzione». Pasquale Quadri, presidente e
fondatore della Clay Paky, spiega così gli
esordi dell’azienda nata nel 1976 che, fino
agli anni 90, operava nel settore dei locali
d’intrattenimento. Oggi la Clay Paky è tra
le più affermate realtà a livello internazio-
nale che operano nella progettazione e pro-
duzione di apparecchi d’illuminazione che
generano effetti di luce in molteplici spet-
tacoli. Dal teatro agli studi televisivi, dai
tour musicali ai grandi eventi.
Come nasce l’idea di un nuovo prodotto?

«Il mondo dello spettacolo vive di novità: il
pubblico va stupito ogni volta con qualcosa
di nuovo. Per questo i nostri progettisti stu-
diano attentamente nuovi materiali, nuove
soluzioni tecnologiche e cercano di usarle

Nella pagina accanto Pasquale Quadri, presidente e fondatore della Clay Paky di Seriate (BG).

Nelle altre foto, immagini di recenti spettacoli in cui sono stati utilizzati gli apparecchi prodotti dalla Clay Paky

per illuminare la scena. Festival di Sanremo 2012, Academy Awards 2012 e Super Bowl - claypaky.it
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concorrenti. Inoltre abbiamo recentemente ini-
ziato a produrre proiettori a Led, che notoria-
mente sono molto più “eco-friendly”».
In che modo l’anima di Clay Paky riesce

ad essere contemporaneamente “globale”
e “locale”?
«Il settore in cui operiamo, essendo di nicchia
e molto avanzato, è un settore dove la globa-
lizzazione e la standardizzazione sono arrivate
rapidamente. Ciò significa che in tutto il
mondo i prodotti usati sono sostanzialmente gli
stessi. I nostri clienti sono tutti informatizzati,
per questo abbiamo lavorato per ridurre al mi-
nimo il “time-to-market”. È un fattore chiave
del nostro successo, vista la rapida obsolescenza
dei prodotti nel nostro settore».
Quali sono le ultime tendenze e che cosa

viene richiesto maggiormente?
«L’evoluzione della tecnologia digitale ha al-
zato la soglia di aspettativa dei nostri clienti.
Tutti si aspettano da noi prodotti che fun-
zionano con accuratezza digitale, sempre più
compatti e leggeri, facili da usare».
La “crisi generale” ha toccato anche il

mondo dello spettacolo e la Clay Paky?
«Il fatto che il 95 per cento delle nostre ven-
dite sia destinato all’esportazione ci ha te-
nuto fuori dalla crisi. Godiamo di una grande
diversificazione geografica e la crisi di certe
aree (per lo più la vecchia Europa) è stata

compensata dall’enorme crescita di altre. Clay
Paky sta avendo un grande successo negli
Usa, in Russia, in Brasile, in India, in Asia, re-
gioni in pieno sviluppo. Comunque, per noi,
le cose sono andate bene anche in paesi più
deboli, principalmente perché non abbiamo
mai smesso di offrire prodotti innovativi che
sono la linfa del mondo dello spettacolo».
Che tipo di partnership mettete in gioco?

«Anzitutto riteniamo che la collaborazione con
i lighting designer abbia un’importanza stra-
tegica. In seconda istanza creiamo forti par-
tnership con i distributori regionali. Un effi-
ciente supporto tecnico locale è indispensabile
nel mestiere. I nostri prodotti sono soggetti a
un impiego usurante e gravoso e la regola “the
show must go on” impone che, in caso di gua-
sto, i prodotti vengano riparati prontamente.
Una solida partnership con i distributori di
tutto il mondo è fondamentale».
Clay Paky è un leader internazionale mal-

grado la sua dimensione relativamente pic-
cola. Come lo spiega?
«Noi impieghiamo il classico modello indu-
striale italiano basato sul conto terzista. Con-
centriamo gli investimenti solo nella tecno-
logia e nelle competenze vitali per il nostro
business. Abbiamo inoltre messo a punto un
sistema logistico che gestisce efficientemente
il network dei fornitori».
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