




































CLAY PAKY nella TV
Alpha Spot HPE 1200, Alpha Profile 1200 e 
CP Color della Clay Paky hanno illuminato 
l’Inferno dantesco di Roberto Benigni, uno 
dei più importanti eventi televisivi del 2007. 
Il programma è stato realizzato in diretta 
nel centro di produzione cinematografica e 
televisiva di Cinecittà Studios, sorto a Papigno 
(Terni). Il Direttore di Fotografia Fausto 
Carboni sottolinea che i proiettori della Clay 
Paky - forniti da DI and DI - si sono rivelati 
molto affidabili e pratici: “In queste occasioni 
il margine di errore è molto ridotto, e quindi 
cerchi di affidarti al materiale migliore a tua 
disposizione. Clay Paky è sempre stata per 
me una vera garanzia”.

Cultura Moderna è uno dei programmi di 
maggior successo delle reti Mediaset. 
Il Direttore della Fotografia Franco Fratus 
ha impiegato 60 corpi mobili Clay Paky, dei 

quali dice: “li utilizzo da anni, e ho sempre 
ottenuto il meglio, sia in termini di affidabilità 
che di prestazioni: tutti i prodotti Clay Paky 
offrono un ventaglio di soluzioni grafiche ed 
effettistiche davvero uniche”.

La “Pupa e il secchione” è un reality 
Mediaset riadattato dal format americano 
“The Beauty and the Geek”. L’impianto 
luci è composto da 28 Alpha Spot HPE 
575, 30 Alpha Wash 575, 28 CP Color MH. 
Dice il Direttore della Fotografia Riccardo 
Barbaglio: “Ho scelto per la prima volta 
gli Alpha della Clay Paky nel 2003 e da 
allora li ho richiesti specificamente in molte 
trasmissioni che ho seguito. 
Sono proiettori di grande versatilità, che 
rendono possibile interpretare in modo 
ottimale qualsiasi situazione, specie in un 
programma di “matti” come la Pupa e il 
Secchione!”

Ancora Fausto Carboni ha utilizzato Clay 
Paky nelle puntate speciali di Domenica IN 
e di Affari Tuoi, dal Teatro del Casinò di 
Sanremo. L’impianto luci comprendeva Alpha 
Spot HPE 1200, Alpha Spot HPE 575, Alpha 
Wash Halo 1000, e CP Color MH.  “Ho voluto 
fortemente Alpha Spot HPE 1200, sia per la 
straordinaria luminosità, sia per la ricchezza 
degli effetti grafici che sapeva offrirmi” 
- dice Carboni. “In particolare, alcuni gobo di 
questo proiettore si adattavano a meraviglia 
alla scenografia di “Domenica In”, che 
richiamava l’elemento floreale tipico della 
città di Sanremo”.

Clay Paky è presente in moltissimi altri 
palinsesti e programmi televisivi di tutto il 
mondo: BBC (UK), BET TV, Critic’s Choice 
Awards, TV Land Awards (USA), Star Screen 
Awards (India), Stars on Ice (Russia), China 
Central TV Station, Shanghai Oriental TV 

CLAY PAKY Station, Xian TV Station, International TV 
(Cina), ARD, WDR, ZDF (Germania), Aztec TV 
(Messico), TSI (Svizzera) Nojoom TV, MBC 
TV, Orbit TV, Kuwait TV (Middle East)…..

CLAY PAKY in TEATRO
Nel 2002 il Teatro Bolshoi compì la svolta 
“tecnologica”, affiancando Clay Paky alle 
tradizionali luci teatrali. 
Per la prima volta i proiettori motorizzati 
varcavano il tempio del Teatro mondiale! 
Con i lavori di ristrutturazione del 2005, il 
LD Damir Ismagilov, molto soddisfatto 
dell’esperienza avuta, ha proposto una forte 
implementazione dell’impianto luci mettendo 
in specifica esclusivamente prodotti Clay 
Paky: 60 Alpha Spot HPE 1200, 58 Alpha 
Wash Halo, 140 CP Color e 50 CP Color 400 
SH. Ci dice: “i prodotti Clay Paky sono oggi 
uno strumento di lavoro indispensabile, tanto 
preciso quanto potente!”
Il National Grand Theatre di Pechino, 
conosciuto anche come “the Egg (=l’uovo)” 
per la sua caratteristica forma, è un’opera 
grandiosa, progettata dall’architetto francese 
Paul Andreu e inaugurata nel 2007, che ben 
simboleggia il boom economico avvenuto in 
Cina negli ultimi anni. 
Le luci però sono tutte italiane: 48 Alpha 
Profile 1200, 48 Alpha Wash 1200 e 18 
Alpha Spot 700 della Clay Paky.
Clay Paky è stata recentemente installata 
nei più importanti teatri della Russia e della 
Cina: Teatro Pushkin Drama, Kazantseva e 
Roshina Drama Centre, Teatro Luna, Teatro 

Sovremennik, Teatro Satirikon (in Mosca), 
Teatro Mariinsky e Teatro Alexandrinsky 
(in San Pietroburgo), Teatro Norilsk Drama, 
Teatro Orenburg Theatre (nella regione degli 
Urali) e Teatro Novosibirsk (in Siberia), 
Teatro Dalian, la Shanghai Opera House, il 
Gran Teatro Song Cheng, il Teatro Tian Qiao 
e lo spettacolare Shanghai Oriental Art 
Center (in Cina).
All’Opera Garnier di Parigi, 36 Alpha Profile 
1200 sono stati messi a disposizione del 
Lighting Director Pascal Boulanger. 
L’Opera Garnier è un Teatro in stile neo-
barocco, ed è considerato un capolavoro 
architettonico, nonché un monumento 
particolarmente rappresentativo 
dell’architettura eclettica della seconda metà 
del XIX secolo. 
Ancora Clay Paky al Palau de les Arts 
“Regina Sofia” di Valencia, lo spettacolare 
teatro progettato da Santiago Calatrava, 
ritenuto essere la più grande infrastruttura 
della Spagna e una delle più grandi del 
mondo dedicata alle arti sceniche. 

Clay Paky è dal 1976 un marchio di riferimento a livello mondiale 
del Professional Show Lighting.  Dal teatro alla televisione, dagli 
ambienti live alla discoteca, dai parchi a tema alle presentazioni 
industriali, sono innumerevoli i settori professionali che si avvalgono 
dei prodotti Clay Paky, ed innumerevoli sono le applicazioni e le 
referenze che l’azienda bergamasca può vantare in tutto il mondo. 
Quelle che seguono sono sole alcune delle più recenti.

•  Inferno di Roberto Benigni. •  Cultura Moderna.
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La copertura, detta “piuma” è l’elemento più 
spettacolare dell’edificio e presenta 237 metri di 
lunghezza. All’interno sono state allestite quattro 
sale, con una dotazione totale di 36 Alpha Profile 
1200.
Innumerevoli sono gli spettacoli teatrali realizzati 
con prodotti Clay Paky. “The Woman in White”, 
spettacolo di Broadway, utilizza gli Alpha Wash 
Halo. “La luminosità degli Alpha Wash Halo 
è sorprendente”, osserva il LD David Howe. 
“Persino se proiettano un blu pieno, saturo, sono 
veramente molto luminosi. Mi piace inoltre il top 
hat, utilissimo e molto silenzioso”. 

Ancora Alpha Wash Halo sono stati impiegati nel 
“Il Signore degli Anelli” (in ingl. The Lord of 
The Rings), uno dei più grandi e costosi musical 
attualmente in programmazione. L’impianto 
luci, fornito da White Light UK e Q1 Production 
Technologies (Canada), è stato affidato al LD 
Paul Pyant.

CLAY PAKY ON TOUR
Recentemente il Qatar ha ospitato gli “Asian 
Games” più grandi, ricchi e celebrati di tutti i 
tempi. Per le grandiose cerimonie di Apertura 
e di Chiusura dei Giochi, Procon ha scelto 110 
Alpha Spot HPE 1200 della Clay Paky, che sono 
stati utilizzati al meglio dai Lighting Designer 
Andy Doig e Fabrice Kebaour. 
Nonostante le condizioni climatiche in Qatar 
non favorissero le operazioni, gli “Alpha” hanno 
confermato la loro affidabilità, dando il miglior 
contributo per una realizzazione ottimale degli 
show.

Per i XV Giochi Pan Americani, svoltisi allo 
stadio Maracana di Rio de Janeiro, sono 

stati impiegati 122 Alpha Spot HPE 1200. 
Il lighting designer David Grill commenta: 
“Gli Alpha Spot HPE 1200 si sono dimostrati 
molto affidabili senza richiedere alcuna 
manutenzione. 
Sono dei prodotti d’alta qualità in tutte le 
sue componenti, sia per quel che riguarda 
la produzione del colore, sia per l’effettistica 
che il movimento dei gobo”.

A quasi 50 anni dal Ben Hur con Charlton 
Eston, l’epica storia del principe ebreo 
è sbarcata dal vivo in Francia con una 
rappresentazione allo Stade de France. 
Il portentoso impianto luci prevedeva 180 
Alpha Spot HPE 1200 della Clay Paky. 
I due lighting designer Christian Bréan 
e Jacques Rouveyrollis hanno eseguito 
numerosi test di luminosità e sulle ottiche 
di vari proiettori, e gli Alpha Spot HPE 1200 
risultavano essere strumenti ideali allo 

• Take That.

• Asian Games (Photo: Ralph Larmann per conto di Procon).

scopo. “È veramente utile potere disporre 
contemporaneamente di proiettori così potenti 
e di così tante soluzioni grafiche: 
la sezione effetti dell’Alpha Spot HPE 1200 è 
davvero ricca”.

Tredici anni dopo i loro primi successi, i Take 
That sono tornati sulla scena internazionale 
con un tour europeo di 50 date che tocca 10 
Paesi. Il LD Simon Tutchner ha impiegato 
68 Alpha Spot HPE 1200 e 40 Alpha Profile 
1200, forniti da PRG Europe. “Presentano 
degli effetti grafici eccellenti, sia in quantità 
che in qualità” - dice. “Ho avuto solo 
pochissimo tempo per preparare lo show, 
e le alternative che mi offrivano questi 
proiettori sembravano davvero infinite!”. 

Shakira ha portato l’Oral Fixation Tour in tutta 
l’America Latina. L’impianto luci annoverava 
34 Alpha Spot HPE Clay Paky forniti da PRG 
Lighting. La Lighting Designer Abigal Rosen 
Holmes li ha scelti per questo impiego dopo 
avere assistito ad una dimostrazione presso il 
Reps Theatre di New York. Ben Hammett, il 
tecnico della PRG responsabile delle luci, ha 
lavorato, incessantemente e quotidianamente 
prima del tour per tradurre in pratica tutte le 
richieste della Holmes. Dice: “I proiettori Clay 
Paky sono grandiosi, molto affidabili, e hanno 
richiesto davvero poca manutenzione”.

Nell’ambito del tour mondiale degli Aerosmith, 
il lggendario gruppo americano ha fatto 
tappa in Dubai. Il parco luci, fornito da Protec, 
comprendeva molti Alpha Spot HPE 1200 e 
Alpha Wash 1200.  
Oltre 150 proiettori a corpo mobile Clay 
Paky anche per Bryan Adams a Doha, 
nell’installazione curata da Qatar Vision. Fra i 
grandi eventi recenti con prodotti Clay Paky, 
segnaliamo ancora Miss Italia, Gianna Nannini, 
Pino Daniele, Celine Dion al Caesars Palace 
di Las Vegas, il World Music Festival, Slayer, 
Deftones e moltissimi altri in tutto il mondo.

www.claypaky.it


