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LIGHTING DESIGN
 Andy Doig, Fabrice Kebaour

LIGHTING EQUIPMENT
110 Alpha Spot HPE 1200
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In autunno il Qatar ha ospitato gli “Asian Games” più grandi, ricchi e 
celebrati di tutti i tempi. Questo evento quadriennale è dal 1951 punto 
di riferimento sportivo e culturale per tutti i Paesi dell’Asia. 
L’azienda tedesca Procon, tramite subappalto della australiana 
Bytecraft, ha curato il progetto, l’istallazione e la fornitura di luci 
all’interno del bellissimo Khalifa Stadium di Doha, dove si è tenuta 
la maggior parte delle competizioni sportive, nonché le straordinarie 
cerimonie di Apertura e di Chiusura dei Giochi.
Procon ha scelto 110 Alpha Spot HPE 1200 della Clay Paky, che 
insieme a numerosi altri prodotti per l’illuminazione, sono stati utilizzati 
al meglio dai Lighting Designer Andy Doig e Fabrice Kebaour per i 
loro spettacoli. 
Le condizioni climatiche in Qatar non hanno certo favorito le operazioni: 
le iniziali temperature torride, seguite da un mese di piogge e grandinate 

improvvise e insolite per quella regione, hanno messo a dura prova 
l’organizzazione e gli allestimenti. Gli “Alpha” hanno confermato la loro 
affidabilità, dando il miglior contributo per una realizzazione ottimale 
dello show pur in condizioni meteorologiche avverse.
Tra gli aspetti che hanno contribuito a rendere memorabili questi Asian 
Games, ci sono anche i numerosi eventi musicali e culturali che si 
sono succeduti incessantemente nella capitale e nelle zone limitrofe 
durante tutta la durata della manifestazone.
Nei quattro palchi dislocati lungo lo stadio di Doha sono stati impiegati 
esclusivamente corpi mobili e cambiacolori Clay Paky. L’installazione e 
il progetto luci sono stati eseguiti da Lumen Art, grossa rental libanese, 
e la direzione delle luci è stata affidata al LD e proprietario di Lumen 
Art Roger Bakhos.

CLAY PAKY agli 
ASIAN GAMES
[Qatar] 

STAGE
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A quasi 50 anni dal Ben Hur con Charlton Eston, vincitore di 11 
Premi Oscar, l’epica storia del principe ebreo è sbarcata dal vivo in 
Francia con una rappresentazione allo Stade de France. 
La sfida principale per i lighting designer Christian Bréan e 
Jacques Rouveyrollis è stata quella di tappezzare con la luce gli 
oltre 11.000 mq di superficie piana dello stadio – per l’occasione 
privato dell’erba tradizionale e ricoperto in terra rossa.
Ci raccontano i due lighting designer: “Molti calcoli illuminotecnici 
sono stati fatti già in partenza, abbiamo dovuto immaginare fin 
dal principio l’effetto che avremmo voluto ottenere, anche perché 
spostare e installare numerosi proiettori a 40 metri di altezza non 
è certo un’impresa agevole! Abbiamo dovuto prevedere l’azione 
combinata di tutti i proiettori, tenendo presente che il fascio di luce 
di ogni proiettore avrebbe dovuto ricoprire una distanza media di 
80 metri.”
L’installazione di tutto il complesso sistema luci nel grande stadio è 
stata eseguita da Procon, che insieme con la società belga Blue 
Squares ha fornito i 180 proiettori Clay Paky Alpha Spot HPE 1200. 
Bréan e Rouveyrollis hanno eseguito numerosi test di luminosità e 
sulle ottiche di vari proiettori, e gli Alpha Spot HPE 1200 risultavano 
essere strumenti ideali allo scopo. “Abbiamo ottenuto l’effetto 
desiderato combinando più gobo sovrapposti, oltre ai prismi e alla 
rotazione del disco animazione: è veramente utile potere disporre 
di così tante soluzioni grafiche su un unico proiettore, e la sezione 
effetti dell’Alpha Spot HPE 1200 è davvero ricca”.

CLAY PAKY con 
BEN HUR 
[Francia]
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LIGHTING DESIGN
Christian Bréan, Jacques 

Rouveyrollis

LIGHTING EQUIPMENT
180 Alpha Spot HPE 1200

STAGE
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l’Oral Fixation Tour ha portato Shakira in tournée in tutta l’America 
Latina, dove l’artista si è esibita nelle location più varie: piazze 
pubbliche, stadi, palazzetti arene… La tournée è approdata il 
9 agosto a El Paso, in Texas, per 24 date americane che hanno 
tenuto impegnata la famosissima artista colombiana fino alla data 
conclusiva del 25 settembre sempre in Texas.
L’impianto luci annovera 34 Alpha Spot HPE Clay Paky forniti da 
PRG Lighting, oltre ad altri proiettori a corpo mobile e tradizionali. 
La lighting designer Abigal Rosen Holmes li ha scelti per questo 
impiego dopo avere assistito ad una dimostrazione presso il Theatre 
Reps di New York nel marzo scorso. I gobo impiegati nel tour sono 
stati realizzati dalla Clay Paky su precisa indicazione della lighting 
designer.
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”.
L’intera troupe ha fatto le prove generali A Barcelona, in Spagna, 
dove il vice Presidente di PRG John Lobel ha dichiarato di ricevere 
un supporto molto attento e scrupoloso da Clay Paky.
“Tutti coloro che sono stati coinvolti nel progetto, da Francesco 
Romagnoli in Italia a Eric Mueller in Texas, ci hanno seguito e 
supportato fin nei minimi dettagli” – dice Lobel. “Sono stati fantastici, 
hanno collaborato al nostro progetto con grande entusiasmo”.

SHAKIRA in Tour
con CLAY PAKY
[America latina] LIGHTING DESIGN

Abbey Rosen Holmes
LIGHTING EQUIPMENT

34 Alpha Spot HPE 1200

STAGE



LIGHTING EQUIPMENT
43 Alpha Wash 575

10 Alpha Wash 1200
28 Alpha Spot HPE 1200

Negli Emirati Arabi Production Technology LLC ha anche allestito 
l’attesissimo concerto di Shakira. Il concerto ha letteralmente 
sommerso l’autodromo di Dubai: erano presenti 25.000 persone, per 
assistere a quello che è stato il concerto più grande, affascinante e 
passionale  mai visto nella regione. Il team della Protec, capeggiato 
da Rick Wade, ha fornito ed installato tutto il materiale necessario 
all’organizzazione dello show; l’attrezzatura dello spettacolo è stata 
predisposta in 7 giorni con l’aiuto di 35 membri della troupe esperti 
in luci, audio, video, palcoscenico e copertura.  Il lighting designer 
del tour di Shakira ha richiesto e ottenuto 43 Clay Paky Alpha Wash 
575 e 10 Clay Paky Alpha Wash 1200, che sono stati usati per 
illuminare un palcoscenico di 20mx40m. Altri 28 Clay Paky Alpha 
Spot HPE 1200 erano già presenti come attrezzatura del tour. 

CLAY PAKY con
Shakira in Dubai [UAE]
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LIGHTING EQUIPMENT
12 Alpha Spot HPE 1200

18 Alpha Wash 1200

Production Technology LLC (Protec) ha allestito a Dubai il palco 
per il concerto del leggendario gruppo degli Aerosmith, considerato 
come uno dei più grandi eventi dell’anno.
Il team della Protec, capeggiato da Rick Wade, ha fornito ed 
installato tutto quanto era necessario all’organizzazione dello show 
in 7 giorni con l’aiuto di più di 30 membri della troupe esperti in luci, 
audio, video, palcoscenico e copertura.
Il parco luci comprendeva Alpha 1200 HPE e Alpha Wash 1200 
della Clay Paky, utilizzati per illuminare il palco di 18mx16m. Rick 
Wade ha dichiarato: “Ho ricevuto grandi complimenti e nessuna 
lamentela per l’allestimento. L’afflusso del pubblico è stato davvero 
da grandissimo evento!”.

CLAY PAKY illumina 
gli AEROSMITH
[UAE]

STAGE



LIGHTING DESIGN
Jason Cain

LIGHTING EQUIPMENT
20 Alpha Spot HPE 1200

LIGHTING DESIGN
David “Gurn” Kaniski

Anthony “Getty” Kordyjaka

LIGHTING EQUIPMENT
12 Alpha Spot HPE 1200

La speed-metal band degli Slayer si è esibita nella tournée 
denominata The Unholy Alliance (= L’alleanza Blasfema) insieme 
ad altre quattro band di grido: Lamb of God, Mastodon, Children of 
Bodom, Thyne Eyes Bleed. Gli Alpha Spot della Clay Paky sono stati 
i protagonisti delle luci, aggiungendo una rilevante componente 
teatrale allo spettacolo.
Il Lighting Designer Jason Cain (che si è occupato anche della 
parte video) ha richiesto 20 Alpha Spot HPE 1200. “Ho scelto gli 
Alpha per due motivi principali: la grande luminosità e la leggerezza 
degli apparecchi”, ci spiega. “ci sono inoltre 2 ruote gobo rotanti e 
di una con gobo fissi, per un totale di 20 gobo. Sono così stato in 
grado di creare sovrapposizioni multiple dei gobo per produrre gli 
effetti più svariati”.
La Gemini Stage Lighting, con sede a Dallas, ha fornito l’intero 
equipaggiamento luci, video, trussing. Cain è stato coadiuvato dal 
responsabile tecnico Dennis Waite e dai tecnici luce Danny Willet 
e Jason Wright.

CLAY PAKY
in tour con gli SLAYER
[USA]

Dopo aver illuminato di giorno l’inizio dei Campionati del Mondo di 
Sport Estremi LG tenutisi alla Reunion Arena di Dallas (TX), gli Alpha 
Spot HPE 1200 della Clay Paky hanno acceso le notti in una serie 
di concerti dei Deftones.
Spiega il lighting designer David “Gurn” Kaniski, che ha progettato 
l’intera area per le gare e i concerti. “Abbiamo impiegato una 
dozzina di Alpha Spot HPE 1200. Sono stato molto favorevolmente 
impressionato dalla saturazione del colore e dalla gamma del 
rosso, e mi sono piaciuti i gobo e gli effetti”.
Per il concerto dei Deftones Kaniski ha lavorato con Anthony “Getty” 
Kordyjaka, il direttore luci della band che ha usato prodotti della 
Bandit. “Sono rimasti accesi per tre giorni, senza alcun problema”, 
ci dice Kaniski.  “Non hanno mai perso potenza, e la coordinazione 
fra i prodotti era formidabile”
L’azienda che ha fornito le luci e l’audio è la Gemini Stage Lighting 
& Equipment Company.

CLAY PAKY illumina
i DEFTONES 
[USA]
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CLAY PAKY illumina il 
concerto di BRYAN ADAMS
[QATAR]

Nel febbraio 2007 la rockstar canadese Bryan Adams ha portato 
il suo Room Service Tour a Doha, capitale del Qatar. Il concerto è 
stato organizzato nell’ambito di una campagna di carità denominata 
“Reach Out to Asia” in favore delle vittime dello tsunami, promossa 
dalla figlia dell’emiro del Paese.
Qatar Vision si è occupata della fornitura e dell’installazione di tutto 
il materiale audio-luci, oltreché della realizzazione del palco, costato 
3 giorni interi di lavoro: il concerto di Bryan Adams si ricorderà a 
lungo per uno dei più imponenti ed avvincenti spettacoli ospitati 
dal piccolo emirato.
L’impianto luci comprendeva interamente materiale Clay Paky: 
150 proiettori a corpo mobile, fra cui numerosi Alpha Spot HPE 
575. I proiettori erano alloggiati prevalentamente sulle americane 
sovrastanti il palco e sui caratteristici truss trasversali che formavano 
una “X” sul fondo della scena.
Ancora Qatar Vision ha allestito l’imponente serata di gala, durante la 
quale è stato stabilito un primato Guinness: una chitarra autografata 
da tutti i più grandi chitarristi viventi, battuta all’asta per 1.6 milioni 
di sterline! In totale, gli eventi connessi alla campagna di carità 
“Reach Out to Asia” hanno generato $ 10.7 mln.
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LIGHTING EQUIPMENT
150 corpi mobili Clay Paky

STAGE
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CLAY PAKY illumina il 
tour dei TAKE THAT
[EUROPA]  

A tredici anni dai loro primi successi, i Take That sono tornati sulla 
scena internazionale con un tour europeo di 50 date.
Il LD Simon Tutchner ha scelto di impiegare 160 proiettori di 
cui 68 Alpha Spot HPE 1200 Clay Paky e 40 Alpha Profile 
1200 Clay Paky, forniti da PRG Europe. Ci dice: “Gli Alpha 
sono straordinariamente luminosi e hanno un focusing perfetto, 
su qualsiasi superficie e a tutte le distanze. Questa caratteristica 
è particolarmente importante quando si opera su più piani di 
proiezione, e quando bisogna raccordare il piano degli artisti con 
quello dei musicisti”.
Lo spettacolo si svolge su tre palchi, di cui uno circolare in mezzo 
al pubblico. L’esibizione sul palco centrale prevede un’atmosfera 
più intima: i truss motorizzati che lo sovrastano si colorano, calano 
sul palco e ruotano concentrici sui due assi.
“Gli Alpha presentano degli effetti grafici eccellenti” - aggiunge Simon 
Tutchner - “sia in quantità che in qualità. Inoltre, si sono dimostrati 
molto affidabili e resistenti: quando hai degli appuntamenti così 
ravvicinati, è veramente importante poter contare su dei proiettori 
affidabili, che non creano problemi di alcun tipo”.

 

LIGHTING DESIGN
Simon Tutchner

LIGHTING EQUIPMENT
68 Alpha Spot HPE 1200

40 Alpha Profile 1200

STAGE



WORLD HAKKA CONFERENCE
Lighting design: Mr Wen Hao, Liu
Produzione: Beijing Tian Hao Fei Yang Film/TV/Stage 
equipment co.Ltd
Allestimento: 200 corpi mobili Clay Paky

WEST LAKE FESTIVAL
Lighting design: Mr Wen Hao, Liu
Produzione: Beijing Tian Hao Fei Yang Film/TV/Stage 
equipment co.Ltd
Allestimento: 100 corpi mobili Clay Paky

FOLK SONG FESTIVAL
Lighting design: Mr Wen Hao, Liu
Produzione: Beijing Tian Hao Fei Yang Film/TV/Stage 
equipment co.Ltd
Allestimento: 100 corpi mobili Clay Paky

MISS UNIVERSO IN CINA
Lighting design: Mr Xia Lang, Sha
Produzione: Beijing Feng Shang Shi Ji 
Culture Art Co.Ltd
Allestimento: 60 corpi mobili Clay Paky

CLAY PAKY “live” 
in CINA
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Nokia New Year’s Eve Party Lui Fong In Concert HKPO & Justin LIVE In Love with the Philharmonic 

Forever Grasshopper in Concert Part II Tsai Chin in Concert 
 

Hocc in Concert

NATIONAL GAMES

STAGE



Gli Alpha Wash Halo della Clay Paky sono stati ampiamente 
utilizzati per la nuova produzione di Broadway “The Woman in 
White” di Andrew Lloyd Webber.
“Avevamo bisogno di un washlight con luce alogena in grado di 
produrre una vasta gamma di tenui colori pastello, mantenendo 
una perfetta uniformità”, commenta Howe riguardo alla decisione 
di utilizzare i proiettori della Clay Paky. “Lo scenario dello spettacolo 
viene interamente proiettato, quindi era essenziale disporre di un 
proiettore con ampio zoom per prevenire qualsiasi dispersione 
indesiderata di luce. A questo scopo, il top hat motorizzato di Alpha 
Wash Halo è estremamente utile. Anche il livello di rumorosità è 
stato un fattore determinante per la nostra decisione, infatti gli 
Halo operano e si muovono rapidamente pur nella massima 
silenziosità”.
I 14 Alpha Wash Halo di Clay Paky utilizzati in The Woman in 
White, unitamente all’illuminazione tradizionale, sono stati forniti 
dalla Hudson Scenic and Lighting, che ha provveduto anche 
all’allestimento della scenografia. “La luminosità degli Alpha Wash 
Halo è sorprendente”, osserva Howe.  “Persino se proiettano un 
blu pieno, saturo, sono veramente molto luminosi. Mi piace inoltre il 
top hat, utilissimo e molto silenzioso”. 

CLAY PAKY illumina 
“THE WOMAN IN WHITE” 
[USA] LIGHTING DESIGN

Paul Pyant, David Howe
LIGHTING EQUIPMENT
14 Alpha Wash HALO

Photo credit Paul Kolnik

12

TEATRO



13

CLAY PAKY con il
SIGHT & SOUND
[USA]

La compagnia teatrale Sight & Sound impiega prodotti Clay Paky 
per gli spettacoli epici che vengono rappresentati al Pennsylvania 
Millennium Theatre. Clay Paky fanno inoltre parte della dotazione 
luci nel nuovo teatro Sight & Sound a Branson, Missouri, che è 
attualmente in costruzione.
“Stiamo impiegando prodotti Clay Paky fin dal 1995,” afferma il 
lighting designer Joe Basinger che dispone di 47 Stage Scan, 
22 Golden Scan HPE e 8 Astroscan presso il Millennium Theatre.  
“Li utilizziamo nel design di tutti i nostri show”.
La Sight & Sound ha acquistato i prodotti Clay Paky tramite la PRG 
di Dallas.
“Utilizzo i prodotti Clay Paky soprattutto per l’efficacia dei loro gruppi 
ottici e per la loro eccezionale capacità grafica” spiega Basinger.  
“Le ruote effetti mi consentono di ottenere un maggior numero di 
opzioni rispetto alla maggioranza dei prodotti”.  A fine marzo Sight 
& Sound Theatres ha presentato lo spettacolo “In the Beginning,” 
che ha richiesto due anni di progettazione e sarà presentato al 
Millennium Theatre. 
Il nuovo teatro Sight & Sound a Branson prevede 45 Alpha Spot 
HPE 1200, 13 Alpha Wash e 5 Stage Scan. L’apertura del teatro 
è prevista per la primavera del 2008 con il musical “Noah”.

LIGHTING DESIGN
Joe Basinger

LIGHTING EQUIPMENT
45 Alpha Spot HPE 1200

13  Alpha Wash 575
82 Scanner Clay Paky

TEATRO



CLAY PAKY al  
FRIEDRICHSTADTPALAST
[Germania]
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LIGHTING DESIGN
Olaf Eichler

LIGHTING EQUIPMENT
20 corpi mobili Clay Paky

40 scanner Clay Paky

Da oltre un secolo il Friedrichstadtpalast è uno dei principali punti 
di riferimento della vita notturna di Berlino. 20 corpi mobili e 40 
scanner della Clay Paky forniscono la luce sul palco e all’atrio 
d’accesso del teatro, oltre a molteplici altri proiettori convenzionali. 
L’imponente impianto luci è controllato da centraline Ma-Lighting. 
Sia l’impianto luci che il sistema di controllo è stato fornito da 
Lightpower di Paderborn, a partire dal 1994 fino ad oggi.
Olaf Eichler, direttore delle luci del Friedrichstadtpalast, si è 
così pronunciato su questa stretta collaborazione pluriennale: 
”Lightpower ci ha convinti fin dall’inizio con la sua filosofia aziendale 
- una consulenza di vendita molto professionale, in cui non si ha 
mai l’impressione che si debbano fare soldi in fretta. La gamma 
di prodotti che offre, fra cui spiccano i prodotti Clay Paky, si 
contraddistingue per l’assoluta qualità. Inoltre, il nostro personale 
ha potuto usufruire di corsi di formazione e seminari utilissimi”. 
Il Friedrichstadtpalast è il più grande teatro di varietà in Europa e 
il suo palcoscenico di 24 metri di larghezza rappresenta un vero 
e proprio record. Due elementi che non possono mancare in 
nessuno spettacolo sono la fontana che fuoriesce dal sottopalco e 
il corpo di ballo composto da 30 - 50 ballerine, che si muovono su 
singola fila. Il programma attuale del Palast propone “Casanova“, 
“Jingle Bells“, “Münchhausen Junior“, “Rhythmus Berlin“ ed “Elf 
Freunde“.

TEATRO



CLAY PAKY illumina  
IL SIGNORE DEGLI ANELLI
[UK]

Nel 2007 “Il Signore degli Anelli”, la versione teatrale della classica 
trilogia di JRR Tolkien, ha esordito al Theatre Royal Drury Lane di 
Londra. Il viaggio nel regno della fantasia di Tolkien è, con i suoi 12,5 
milioni di sterline, uno dei più grandi e costosi musical attualmente 
in programmazione. 
Il lighting designer Paul Pyant impiega molti proiettori a corpo 
mobile, inclusi 32 Alpha Wash Halo Clay Paky.
“Il Signore degli Anelli” ha esordito a Toronto (Canada) ed è prodotto 
da Kevin Wallace e Saul Zaentz. Lo spettacolo è diretto da Matthew 
Warchus, con coreografia di Peter Darling, scenografia di Rob 
Howell e illuminazione di Paul Pyant. Pyant è affiancato per questo 
spettacolo dal lighting designer David Howe, e dall’assistente 
lighting designer Dan Large.
I direttori di produzione dello spettacolo sono Stewart Crosbie e 
Simon Marlowe. White Light UK e Q1 Production Technologies 
(Canada) hanno fornito l’impianto luci.
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LIGHTING DESIGN
Paul Pyant

David Howe 

LIGHTING EQUIPMENT
32 Alpha Wash Halo

Foto Copyright Kevin Wallace Ltd.

TEATRO



Doka Media – Il distributore Clay Paky per la Federazione Russa – 
festeggia nel modo migliore i 20 anni di attività, risultando ai primi 
posti tra i distributori Clay Paky in termini di fatturato complessivo a fine 
2006. Il principale settore d’intervento di Doka è sicuramente quello 
teatrale. Tutti i principali progetti del Paese sono stati eseguiti da Doka 
con materiale Clay Paky: Bolshoi Theatre, Pushkin Drama theatre, 
Kazantseva e Roshina Drama Centre, Luna theatre, Sovremennik 
theatre, Satirikon theatre, in Mosca, Mariinsky Theatre e Alexandrinsky 
theatre in San Pietroburgo, Norilsk Drama Theatre, Orenburg Theatre 
nella regione degli Urali e Novosibirsk Theatre in Siberia (il teatro più 
grande in Europa!), solo per citare i più recenti. Si tratta di installazioni 
di grande importanza, nell’ambiente del Teatro che rappresenta il 
principale e più tradizionale intrattenimento nella cultura russa.
“Il nostro intervento nel settore teatrale è cresciuto anno dopo 
anno”, sottolinea il responsabile commerciale della Doka Alexander 
Fokichev. 

TEATRO BOLSHOI
Nel 2002 il Teatro Bolshoi ha compiuto la svolta “tecnologica”, 
affiancando Clay Paky alle luci tradizionali teatrali. Si è trattato di una 
grande rivoluzione: per la prima volta dei proiettori motorizzati varcavano 

il tempio del Teatro mondiale. I prodotti in questione erano degli Stage 
Zoom 1200, oltre a molti CP Color 400. L’esordio dei nuovi prodotti 
avvenne nell’opera “Khovanshchina” di M. Mussorgsky. Nel 2005 il 
Bolshoi ha chiuso per delle importanti opere di ammodernamento. 
In quell’occasione, 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, e 140 CP Color sono già stati forniti e 
saranno installati da Doka prima della riapertura. Un’ulteriore consegna 
di 58 Alpha Wash Halo e 50 CP Color 400 SH è prevista a breve. 

TEATRO MARIINSKY 
I prodotti Clay Paky sono apparsi per la prima volta all’interno del teatro 
Mariinsky nel 2001, al balletto “Nutcracker”. Nel 2004 è stata presentata 
al Teatro Mariinsky “L’Anello dei Nibelungi” l’opera di Richard Wagner in 
tre atti (Valkyrie, Sigfrido, Morte degli dei), tornata sul palcoscenico dopo 
oltre cento anni. Per quest’opera sono stati impiegati 12 Stage Color 
1200, 4 Stage Zoom 1200 e 2 Stage Profile Plus SV. Una ricostruzione 
del Teatro su larga scala è attualmente in corso: Alpha Wash 1200 
e Alpha Spot HPE 1200 saranno installati all’interno della concert-hall 
polifunzionale Mariinka 3.

CLAY PAKY illumina
i più famosi TEATRI in RUSSIA
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TEATRO DI NOVOSIBIRSK
E’ il Teatro più grande d’Europa, sorto nel cuore della Siberia. A partire 
dal 2003 Doka ha partecipato alla ricostruzione dello storico teatro: nel 
settembre 2006 sono stati installati un gran numero di proiettori della 
Clay Paky (21 Stage Zoom 1200 SV+ 34 Stage Color 1200 SV +14 
CP Color)

TEATRO ALEXANDRINSKY
A San Pietroburgo, è un esempio di architettura classica Russa. Circa 
quaranta tra Alpha Spot HPE 1200 e CP Color 400 sono stati richiesti 
dal LD Gleb Filshtinsky e installati da Doka durante l’anno scorso. 
Egli dice: “Ho sempre impiegato proiettori Clay Paky, ritengo che 
siano quanto di meglio il mercato possa offrire. Ero rimasto già molto 
impressionato dalla prima generazione dei corpi mobili della Clay Paky, 
così abbiamo deciso di installare anche i nuovi Alpha, che ci aprono 
ad un nuovo universo di possibilità”. 

TEATRO ORENBURG DRAMA
E’ uno dei teatri più antichi e belli degli Urali, ed ha recentemente 
subito una ristrutturazione totale. Tutto il complesso dei lavori per la 
ricostruzione dell’attrezzatura per il palco è stato realizzato da DOKA.

La luce è affidata ai CP Color e agli Alpha della Clay Paky. Il Lighting 
Designer è Damir Ismagilov. 
 
CATTERDALE DI SMOLNIY
Gli Alpha Spot 1200 e Alpha Wash 1200 della Clay Paky sono stati 
utilizzati per la decorazione luci del palco all’interno della cattedrale. Il
17 febbraio 2007 la cattedrale Smolniy ha riaperto le porte al 
pubblico.

TEATRO ACCADEMICO DELLA COMMEDIA
Questo teatro di San Pietroburgo ha riaperto i battenti in seguito 
alla ricostruzione dell’impianto di illuminazione. La consegna 
dell’attrezzatura luci è stata eseguita da “DOKA – San Pietroburgo”. Il 
parco proiettori del teatro è stato completato con molti CP Color Clay 
Paky.

TEATRO



CLAY PAKY illumina i
TEATRI in CINA
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TEATRO

National Grand Theatre di Pechino
100 Alpha Profile 1200, 100 Alpha Wash 1200, 30 Alpha Spot 700

Teatro SongCheng
36 Alpha Spot 1200 + 32 scanner Clay Paky

Teatro Dalian
8 corpi mobili Clay Paky, 8 scanner Clay Paky

Teatro Beijing Tian Qiao
10 scanner Clay Paky

Shanghai Opera House
18 corpi mobili Clay Paky

Shanghai Oriental Art Center
48 corpi mobili Clay Paky
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34 Alpha Profile 1200 sono stati installati 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 dedicate alle arti sceniche.
Il Palazzo si estende su 40.000 mq di superficie, con una capienza 
di 4.000 spettatori. La copertura, detta “piuma” è l’elemento più 
spettacolare dell’edificio e presenta 237 metri di lunghezza e oltre 
70 metri di altezza.
All’interno sono state allestite quattro sale. La sala Principale è stata 
concepita come l’elemento catalizzatore dell’edificio e dispone di 
1.700 posti. L’edificio presenta inoltre una Sala Magistrale, adibita a 
spettacoli dal vivo di piccoli gruppi musicali, un Anfiteatro e un Teatro 
da Camera–Sala delle Esposizioni, situato nell’edificio dedicato alle 
arti applicate, adiacente al Palazzo.

CLAY PAKY al
PALAU de les ARTS
[Spagna]

36 Alpha Profile 1200 sono stati installati da Clay Paky France 
all’Opera Garnier di Parigi, 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.
Questa costruzione è stata conosciuta per tanto tempo come 
l’Opéra de Paris, ma dopo l’inaugurazione dell’Opéra Bastille nel 
1989, le è stato dato il nome del suo autore: Charles Garnier. I due 
Teatri sono oggi riuniti nello stabilimento pubblico, industriale e 
commerciale “Opéra national de Paris”.
 

CLAY PAKY 
all’OPERA GARNIER
[Francia]

LIGHTING EQUIPMENT
34 Alpha Profile 1200

LIGHTING EQUIPMENT
36 Alpha Profile 1200



Una combinazione di Alpha Spot HPE 1200 e di Alpha Profile 1200 
della Clay Paky ha illuminato la BET (Black Entertainment Television) 
Gospel Celebration. Lo spettacolo ha raggiunto 2,5 milioni di 
telespettatori, diventando il programma musicale a sfondo religioso 
numero uno nella storia della TV. Il LD della Design Partners Inc. 
ha chiesto specificamente 10 Clay Paky Alpha Spot HPE e Alpha 
Profile 1200, rimanendone entusiasta: “Mi hanno molto sorpreso le 
capacità di combinazione dei colori, le grafiche e gli effetti animati”, 
dice il LD Greg Brunton. “Ho ottenuto forme e colori che non sono 
mai stato in grado di realizzare con altri prodotti.”
Design Partners ha avuto gli Alpha Spot HPE 1200 e gli AlphaProfile 
1200 dalla  Acey Decy.  “Sono luci stupende,” riferisce Mike 
Djomeh della Acey Decy. “Clay Paky offre una gamma di prodotti 
versatile e molto interessante per i lighting designer. Mette a loro 
disposizione tutti gli strumenti indispensabili per fare il miglior lavoro 
possibile”.  
Essendo una rental, Acey Decy si preoccupa in particolare della 
affidibalità delle attrezzature e della loro manutenzione. “Non 
abbiamo avuto nessun problema con l’affidabilità dei proiettori” 
afferma Djomeh. “Tutti li richiedono di nuovo. Il cliente finale è la 
cosa più importante, e noi siamo convinti che Clay Paky sia un 
prodotto unico e innovativo.”

CLAY PAKY illumina la
Gospel Celebration della BET
[USA] LIGHTING DESIGN

Greg Brunton
LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 1200 

Alpha Profile 1200
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LIGHTING DESIGN
 David Mann

LIGHTING EQUIPMENT
25 Alpha Profile 1200

LIGHTING DESIGN
Oscar Dominguez

LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Profile 1200

I prodotti Clay Paky sono stati scelti per l’annuale 12esima cerimonia 
dei Critic’s Choice Awards, tenutasi all’interno del Civic Auditorium 
di Santa Monica, il 13 gennaio 2007. Il LD David Mann delle reti E! 
ha ottenuto per la cerimonia di premiazione 25 Clay Paky Alpha 
Profile 1200 dalla CW Productions (CWP). “L’obiettivo prioritario 
era di dare un llok distintivo ad uno show molto conosciuto. Si 
doveva rappresentare la grandiosità dell’evento, alla pari dei 
massimi spettacoli per gli Awards, ma avere un budget molto più 
competitivo,” dice Mann. “Gli Alpha Profile sono stati fantastici”. 
CWP aveva lavorato precedentemente con Mann per altri progetti 
della E!  “Quando Clay Paky ci ha mostrato gli Alpha Profile 1200, li 
abbiamo confrontati ad altri prodotti simili ed abbiamo pensato che 
fossero i migliori. Dopo aver visto il prezzo, è stato facile decidere!” 
fa notare il General Manager di CWP Fred Waldman.  “Quando 
abbiamo messo i prodotti concorrenti uno a fianco dell’altro, non 
c’era davvero confronto. Riteniamo che il framing system degli 
Alpha Profile 1200 sia eccezionale, il migliore sul mercato”.

CLAY PAKY ai CRITIC’S
CHOICE AWARD 
[USA]

Gli Alpha Profile 1200 sono stati impiegati per la quinta edizione 
dei “TV Land Awards”, programma che rende omaggio alle star 
della cultura pop. “L’indicazione dei produttori era di dare allo show 
una veste eclettica”, afferma il lighting designer Oscar Dominguez 
della VX Inc. “Volevano l’atmosfera del tipico spettacolo degli award 
Tv, ma con un piglio di esuberanza in più.  Ho cercato a lungo 
qualcosa che ci potesse dare un look completamente diverso”, 
prosegue  “e gli Alpha Profile di Clay Paky sono davvero speciali: 
oltre all’ottimo framing system, hanno un grande assortimento di 
gobo, e sono grandiosi sia per l’illuminazione dello sfondo, sia per 
gli elementi frontali del set.”
Il direttore di Illumination Dynamics, Mark Rudge, dichiara che 
i nuovi Alpha Profile hanno dato al “TV Land Awards” un look 
completamente nuovo in termini di effettistica e di luminosità. “Gli 
Alpha Profile hanno conferito allo show una dimensione diversa, 
mai avuta in passato”.

CLAY PAKY ai
TV LAND AWARD
[USA]
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LIGHTING DESIGN
Riccardo Barbaglio

LIGHTING EQUIPMENT
28 Alpha Spot HPE 575

30 Alpha Wash 575
28 CP Color MH

“La Pupa e il Secchione” è un reality della Mediaset riadattato dal 
format americano “The Beauty and the Geek”. L’idea è stata quella 
di miscelare il format americano ad ingredienti che hanno funzionato 
in altri programmi italiani. Ne è risultata una sorta di comedy show 
con risvolti sexy, che ha riscosso un grande successo. Lo studio 
di “La pupa e il secchione” è un’arena circolare con gli interpreti al 
centro. “Abbiamo dovuto installare tutto il materiale luci a soffitto, 
non avendo altre strutture di sostegno disponibili” – ci racconta 
Riccardo Barbaglio, direttore della Fotografia. Gli elementi che 
hanno visibilità sono tutti bianchi, così da poter essere colorati nei 
vari momenti dello spettacolo. “E’ una scelta precisa, fatta in sede 
di progetto” – continua Barbaglio. “Volevamo potere “dipingere” 
l’intera scenografia con la luce, impiegando di volta in volta un colore 
diverso. Ho usato spesso dei colori insoliti – gialli acidi, verdi, viola 
– che normalmente sarebbero banditi da qualsiasi trasmissione TV. 
Ma questo è un programma di “matti”, e anche la luce si adegua!”. 
L’impianto luci è composto da 28 Alpha Spot HPE 575, 30 Alpha 
Wash 575, 28 CP Color MH, oltre ad alcuni proiettori alogeni e 
convenzionali. Dice Barbaglio: “Ho scelto per la prima volta gli Alpha 
della Clay Paky nel 2003, per la qualità della luce e per la potenza. 
Da allora, li ho richiesti specificamente in molte trasmissioni che ho 
seguito. Sono proiettori di grande versatilità, che rendono possibile 
interpretare nel modo ottimale qualsiasi situazione, e sono sempre 
molto affidabili.”

CLAY PAKY a
“LA PUPA E IL SECCHIONE”
[Italia]

22

TELEVISIONE



CLAY PAKY a
CULTURA MODERNA
[Italia]
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LIGHTING DESIGN
Franco Fratus

LIGHTING EQUIPMENT
60 corpi mobili Clay Paky

Dopo il successo clamoroso dell’esordio nel 2006, Cultura 
Moderna si ripropone nel 2007, mantenendo la formula vincente e 
integrandola con alcuni elementi tipici del quiz-show italiano.
“Per valorizzare la scena utilizzo spesso dei colori caldi, tenui, in 
assenza totale di fumo” – dice il Direttore di Fotografia Franco 
Fratus.
Fratus ha impiegato 60 corpi mobili della Clay Paky e ci spiega 
come: “Uso gli spot e i wash per colorare i fondali, sia quelli del palco 
che quello dietro al pubblico. I colori vanno dall’azzurro intenso al 
tramonto, oppure utilizzo i bellissimi gobo in vetro decorativo della 
Clay Paky, mossi leggermente, per riprodurre l’effetto nuvola”.
Fratus è entusiasta dei prodotti Clay Paky: “li utilizzo da anni, 
e ho sempre ottenuto il meglio, sia in termini di affidabilità che 
di prestazioni” – ci dice. “E’ importante, quando si lavora in un 
programma giovanile e di successo, saper dare la risposta 
adeguata anche in termini di light design. I proiettori Clay Paky 
offrono un ventaglio di soluzioni davvero uniche”.
Un tocco di freschezza fatta anche di scenografie colorate e luci 
avvolgenti è dunque uno dei segreti per il successo straordinario 
di questo programma, che anche quest’anno incoronerà milionario 
quel concorrente bravo e fortunato, che saprà indovinare il 
personaggio misterioso.

TELEVISIONE
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Le luci di Clay Paky sono state testimoni dell’incoronazione di Miss 
e Mister Svizzera, in occasione di due differenti manifestazioni. La 
prima, che ha incoronato MISS SVIZZERA, si è svolta al Palazzetto 
Fevi di Locarno. L’evento ha avuto la consueta grossa risonanza 
nazionale, essendo uno degli appuntamenti più seguiti delle 
televisioni svizzere. Questa edizione ha goduto della presenza di 
ospiti di fama internazionale, fra cui Simply Red e Nek. Il Direttore 
della Fotografia Giorgio Marioni ha scelto un’illuminazione 
d’impatto, che costituisse parte effettiva dello spettacolo. Il 
materiale luci includeva esclusivamente materiale Clay Paky, con 
oltre 150 corpi mobili riccamente imbastiti dai classici 300W ai 
più potenti da 1200W. La manifestazione per MR SVIZZERA si 
è svolta invece a Chiasso, e fra gli ospiti importanti spiccavano 
Gianna Nannini, Gotthard, Sascha. Il Direttore della Fotografia 
Carlo Genel ha studiato una scenografia modulare con elementi 
in legno, ai quali erano attaccati dei pannelli in pvc retroilluminati. 
In totale, sono stati impiegati 180 proiettori Clay Paky, fra corpi 
mobili, scanner e cambiacolori fissi. 
Il titolare di Emme nonché Lighting Designer in entrambe le 
manifestazioni, Michele Alvarez, dice che “con Clay Paky sono 
sempre sicuro di ottenere il massimo”.

CLAY PAKY accompagna
Miss e Mr SVIZZERA al trono LIGHTING DESIGN

Giorgio Marioni 
Carlo Genel  

 Michele Alvarez

LIGHTING EQUIPMENT
330 corpi mobili Clay Paky

TELEVISIONE



Clay Paky illumina l’Inferno dantesco di Roberto Benigni, uno 
dei più importanti eventi televisivi del 2007. Il programma è stato 
realizzato nel centro di produzione cinematografica e televisiva di 
Cinecittà Studios, con scenografie di Gaetano e Chiara Castelli 
e trasmesso in diretta.
100 CP Color 400 Clay Paky hanno ricreato le ambientazioni 
simboliche infernali con un effetto cyclorama su dei grandi teli in 
PVC. Installati a soffitto, su una grande struttura in truss, gli Alpha 
Spot HPE 1200 e gli Alpha Profile 1200 Clay Paky realizzavano 
l’effettistica sui fondali, sulle scene e sul pubblico.
Il Direttore della fotografia Fausto Carboni sottolinea che i proiettori 
della Clay Paky si sono rivelati molto affidabili e pratici: “In queste 
occasioni ci sono milioni di occhi che guardano il tuo lavoro, 
il margine di errore è molto ridotto, e quindi cerchi di affidarti al 
materiale migliore a tua disposizione”.
Riguardo agli effetti scelti, Carboni racconta di avere trovato ottima 
la dotazione di gobo dei Profile e degli HPE 1200, tanto da ottenere 
tutti gli effetti creativi di cui aveva bisogno. Le luci Clay Paky sono 
state fornite da DI and DI di Danilo e David Biancifiori.

Clay Paky illumina 
l’inferno di Roberto Benigni
[Italia]

LIGHTING DESIGN
Fausto Carboni

LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 1200

Alpha Profile 1200
100 CP Color 400
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Atul Sonpal, il più importante lighting designer in India, ha illuminato 
gli Hero Honda Star Screen Awards 2007 – l’annuale cerimonia di 
premiazione dei migliori film indiani – utilizzando 32 Clay Paky 
Alpha Wash 1200 e 24 Alpha Spot HPE 1200.
Si è trattato del primo grande show in cui Sonpal abbia usato per 
l’illuminazione dinamica principalmente prodotti Clay Paky, che 
descrive come “molto potenti e flessibili, proprio quelli di cui avevo 
bisogno per uno spettacolo molto vario e movimentato come 
questo”. 
L’allestimento è stato progettato da Omung Kumar. Lui e Sonpal 
hanno lavorato a stretto contatto per lo sviluppo dell’immagine 
complessiva e per decidere le migliori posizioni d’installazione dei 
proiettori all’interno della scena.
Sonpal dice, “Gli AlphaSpot HPE 1200 e gli Alpha Wash 1200 
sono stati messi a dura prova: è stato uno spettacolo lungo con 
una programmazione frenetica, e tutti i proiettori si sono dimostrati 
perfettamente affidabili e facilissimi da usare. Ho apprezzato la 
straordinaria luminosità di tutta la linea Alpha, davvero fuori del 
comune”. 

Ai vertici di popolarità, il programma “Stars on Ice”, trasmesso dal 
Primo Canale della Televisione Russa, tiene attaccati al teleschermo 
ogni sabato sera milioni di telespettatori.  Clay Paky è presente coi 
propri corpi mobili sia in studio, dove siedono gli ospiti, sia sul 
ghiaccio, dove si svolgono le esibizioni. Il materiale è stato fornito 
da Doka.
Dice il LD dello show, Mr Juri Krasilnicov: “Stars of Ice ha 
rappresentato uno dei progetti più ricchi e complessi a cui abbia 
preso parte. Moltissimo tempo è stato speso nell’adattare al meglio 
ogni singola situazione, a mediare le esigenze sceniche con quelle 
televisive”.
Il LD ci spiega perché sono stati cambiati i proiettori: “Inizialmente, 
per l’illuminazione dinamica avevamo scelto altri corpi mobili; ma 
sul bianco del ghiaccio, molti degli effetti risultavano assolutamente 
inespressivi. Questo ci ha colto di sorpresa e ci ha spinto a 
ricercare il meglio che il mercato ci potesse offrire. Abbiamo trovato 
la nostra soluzione negli Alpha Spot HPE 1200 della Clay Paky, 
proiettori veramente ideali per lavorare anche nei set più difficili e 
impegnativi”. 

CLAY PAKY a
“STARS ON ICE” 
[Russia] 

CLAY PAKY agli
Star Screen AWARD
[India]
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LIGHTING DESIGN
Atul Sonpal 

LIGHTING EQUIPMENT
32 Alpha Wash 1200

24 Alpha Spot 1200 HPE 

LIGHTING DESIGN
Juri Krasilnicov 

LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 1200 
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LIGHTING DESIGN
Riccardo Barbaglio

LIGHTING EQUIPMENT
16 Alpha Spot HPE 1200

Alpha Wash 575
10 CP Color MH

Produzione Endemol/Mediaset di grande successo, il programma 
televisivo “Uno Contro Cento” è un format internazionale, giunto in 
Italia dopo avere fatto ascolti record in USA, Francia e Spagna.
Riccardo Barbaglio, Direttore di Fotografia, ha impiegato proiettori 
Clay Paky: 16 Alpha Spot HPE 1200,  Alpha Wash 575, 10 Cp 
Color MH, oltre a una cinquantina fra Stage Zoom 1200 e Stage 
Color 1200.
“Ho sempre amato l’impiego scenografico della luce tramite 
l’utilizzo del fumo, e qui ne ho avuto l’occasione, poiché non c’è 
una scenografia classica ma la combinazione di elementi tecnici, 
di scena e di luci. Una volta ancora, i prodotti Clay Paky mi hanno 
permesso di realizzare tutto quello che avevo in testa”.

CLAY PAKY illumina
“UNO CONTRO CENTO”
[Italia]

“Il Migliore” è un gioco a premi che sceglie i propri concorrenti 
all’interno di categorie professionali precise. Il programma è tratto 
da un format inglese intitolato Britain’s Brainiest (letteralmente, “il 
più intelligente d’Inghilterra”), che al suo esordio ha ottenuto un 
ascolto da favola, il 33.5% di share.
L’impianto luci è costituito in maggioranza da proiettori Clay Paky, 
gli Alpha Spot HPE 575. Solbiati spiega: “Abbiamo voluto dei 
proiettori completi di ogni effetto, e abbiamo optato per i 575 di 
potenza, data la compattezza dello studio di registrazione. La 
scelta degli HPE della Clay Paky era d’obbligo, dato che hanno 
dimostrato le loro eccellenti qualità e affidabilità in molte altre 
produzioni Mediaset.
Solbiati dice ancora: “sono molto soddisfatto di questo prodotto 
sotto tutti gli aspetti: resa cromatica, luminosità, movimenti morbidi 
e precisi. L’ottica è molto pulita e trasparente e questo è un bene 
per la colorimetria della lampada, che non viene alterata”.

CLAY PAKY a
“IL MIGLIORE”
[Italia]
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LIGHTING DESIGN
Aldo Solbiati

LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 575

LD Aldo Solbiati con
Renato Ferrari (Clay Paky)
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EID PARTY 
Concerto Al Eid presso il SAFIR Hotel 2006 - Kuwait
Prodotti: 20 Alpha HPE 1200, 20 Alpha Wash 575, 10 Golden 
Spot 1200. Al Eid è una festa mussulmana. L’evento si tiene ogni 
anno e vi partecipa tutta l’elite del Kuwait. E’ un appuntamento 
immancabile per l’alta società e il prezzo del biglietto d’ingresso 
parte da 300$ a persona.

Clay Paky è molto attiva in Medio Oriente, grazie alla sua filiale (Clay Paky Middle East) e al suo Ufficio Assistenza di 24 ore, entrambi situati a 
Dubai. È anche grazie alla presenza costante in loco di Clay Paky se molte ditte di noleggio hanno scelto questi prodotti.
Al Raisi Group è una delle più attive: negli anni passati in varie occasioni si è occupata dell’illuminazione per eventi dal vivo o per la TV, utilizzando 
in particolare i proiettori della linea Alpha. 
Le immagini in queste pagine sono gentile concessione dell’amministratore delegato della società Dia’a Shehadeh e del Lighting Designer Ali 
Saab.

CLAY PAKY protagonista 
negli show del MIDDLE EAST

AL WATAN, 2007 (33esimo anniversario)
Al Watan è uno dei quotidiani locali più importanti del Kuwait. 
L’occasione è stata la celebrazione del suo 33esimo anniversario 
e l’inaugurazione del suo nuovo canale TV, con la partecipazione 
di personaggi famosi e della stampa.

FESTIVAL DELLA PARATA MILITARE
Festival della Parata Militare di Midan Al Fatih Muscat (Oman).
Prodotti: 90 Alpha Spot HPE 1200.
E’ un festival per i gruppi militari, sotto il patronato di Sua Maestà 
il Sultano Qaboos di Oman. Il luogo era grande tanto quanto due 
stadi di football e all’evento hanno partecipato molti altri leader del 
mondo arabo.

NOJOOM  
Festival della canzone del Golfo per Nojoom TV – Dubai.
Prodotti: 20 Alpha Wash 575, 20 Stage Zoom 1200, 10 Golden 
Spot 1200.
Prodotti per la finale: 10 Alpha HPE 1200, 10 Alpha Wash.
Festival della Canzone per i paesi del Golfo appartenenti al GCC 
(Consiglio di Cooperazione del Golfo), trasmesso ogni anno ed 
equivalente al programma TV europeo “Star Academy” (in Italia 
“Operazione Trionfo”).

28



QUENT ESSENTIAL
Apertura per i servizi Quent Essential – Kuwait.
Prodotti: 16 Alpha Spot HPE 1200, 16 Alpha Wash 575
Festa aziendale per una delle aziende di servizi porta a porta più 
importante del mondo. Il cantante che compare nelle foto è uno 
dei più famosi nel mondo arabo.

SPORT SHOW
Programma TV Al Watan TV – Kuwait.
Prodotti: 20 Alpha Spot HPE 1200, 10 Alpha Wash 575, 10 Stage 
Zoom 1200.
Si tratta di un talk show che include anche la premiazione dei 
campioni kuwaitiani di sport per i Giochi dell’Asia Occidentale.

SALALAH FESTIVAL
Salalah Festival per Oman.
Prodotti: 30 Alpha Spot HPE 1200, 22 Alpha Wash 575.
E’ un festival annuale che si tiene nel municipio di Salalah, in Oman. 
L’evento dura 45 giorni e vede la partecipazione di personaggi 
famosi nel mondo arabo che si esibiscono ogni weekend per tutta 
la durata del festival.

SHABABIK
Programma TV Shababik per Orbit TV - Kuwait.
Prodotti: 16 Alpha Spot HPE 1200, 4 Stage Zoom 1200.
Un programma comico trasmesso da Al-Rai TV.

PROGRAMMA TV HOROOF WA OULOOF
Programma TV HOROUF WA OLOOF per MBC TV, Dubai.
Prodotti: 10 Alpha Spot HPE 1200, 10 Alpha Spot HPE 575, 10 
Alpha Wash 575.

TELEVISIONE
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CLAY PAKY nel 
“finesse Invisible Garden”
di LEXUS
[Italia]

La casa automobilistica giapponese Lexus – conosciuta a livello 
internazionale per i suoi modelli di lusso – ha partecipato per il terzo 
anno consecutivo al Salone del Mobile, e all’annessa Settimana 
del Design di Milano. Lexus ha scelto quest’anno di collaborare 
con un’artista emergente, l’architetto Kumiko Inui, che ha lavorato 
sull’idea originale di riadattare uno spazio comune in modo del 
tutto inconsueto, creando un’atmosfera che integra conosciuto 
e ignoto, futuro e tensione all’infinito. L’ambiente è ricostruito 
all’interno di un’autofficina milanese che sorge in Zona Tortona, 
area ormai consacrata per ospitare tutti i fuori-salone fieristici più 
trendy al mondo. Addentrandosi nel cortile, si scorge una silhouette 
argentata che appare all’orizzonte: è il modello ammiraglia della 
Lexus, la LS 600h. 
Il Lighting Designer Sig. Kuramoto ha scelto, con il prezioso 
supporto tecnico e logistico della ditta Light Video Sound di 
Milano, i prodotti luce più adatti allo scopo: gli Alpha Spot HPE 
1200, i proiettori di effetti top-quality della Clay Paky.
“L’esigenza del cliente di poter disporre del prodotto migliore è stato 
evidente fin dal primo momento, e non ho avuto esitazioni nel proporre gli 
HPE 1200 della Clay Paky” – dice Eliano Girola, titolare della Light Video 
Sound.

LIGHTING DESIGN
Mr Kuramoto

LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 1200
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CLAY PAKY al lancio 
della AUDI Q7
[UAE]

Clay Paky ha fornito il sistema luci in occasione del più grande lancio 
di un’autovettura mai avvenuto in Medio Oriente. L’evento ha avuto 
luogo presso la prestigiosa Sheikh Rashid Hall dell’International 
Convention Centre di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.Lo scorso 30 
maggio il principale distributore Audi in Medio Oriente, Al Nabooda, 
ha lanciato la nuova vettura al top di gamma della marca tedesca: 
l’Audi Q7. All’evento hanno partecipato oltre mille invitati, fra cui 
numerosi VIP locali. 
Nel corso della manifestazione, otto autovetture sono state calate dal 
soffitto tramite sistemi di controllo motorizzati e tecnologicamente 
avanzati. 
Il Lighting Designer Paul Smith, freelancer con base a Dubai, ha 
specificato le sue attrezzature illuminotecniche preferite: 30 Clay 
Paky Alpha Spot HPE 575, 46 Clay Paky Alpha Wash 575, 28 
Clay Paky Stage Color 1200, 22 Clay Paky Stage Zoom 1200, e 
altre luci convenzionali, che sono stati impiegati per illuminare 100 
metri di tendaggi di satin sullo sfondo.
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LIGHTING EQUIPMENT
30 Alpha Spot HPE 575

46 Alpha Wash 575

LIGHTING DESIGN
Paul Smith
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Notti di Luce propone da otto anni eventi di alto livello culturale, e 
fa della città di Bergamo una meta internazionale ambita da turisti 
che riscoprono il piacere di vivere la città di notte. Quest’anno lo 
staff organizzativo comprendeva l’Arch. Walter Barbero, che si è 
occupato dell’illuminazione urbana, e l’Arch. Domenico Egizi, che 
ha curato gli interni architettonici. Come di consueto, Clay Paky è 
stata sponsor dell’evento, e ha fornito tutto il materiale d’illuminazione 
sia per gli spettacoli che per gli spazi architetturali tramite il service 
SG Lighting, che ne ha anche curato l’installazione. L’architetto 
Barbero ha progettato un percorso luminoso lungo il vecchio asse 
interurbano, impiegando V.I.P. 300 e molti metri di fibre ottiche. Per 
la valorizzazione dei palazzi storici sono invece stati impiegati CP 
Color 150-E e CP Color 575. Dice il Direttore Artistico Claudio 
Angeleri: “L’uso oculato dell’illuminazione è stato fondamentale 
per raggiungere i nostri scopi, e la grande versatilità dei proiettori 
Clay Paky ci ha permesso di realizzare tutti i nostri progetti, seppur 
così numerosi e differenti tra loro”.

CLAY PAKY a 
NOTTI di LUCE
[Italia]
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DIREZIONE ARTISTICA 
Claudio Angeleri

LIGHTING  DESIGN
Arch. Walter Barbero

Arch. Domenico Egizi

LIGHTING EQUIPMENT
V.I.P. 300

CP Color 575
CP Color 150 E



In occasione delle festività natalizie, i cambiacolori della Clay Paky 
hanno illuminato “Palazzo Fendi”, che ospita la show room della 
famosa casa di moda, nel pieno centro di Roma. La direzione di 
Fendi si è rivolta a MarianoLight di Lucio Mariano, che ha studiato 
il progetto con l’architetto Amerigo Antonelli. Dopo un attento 
studio delle applicazioni già realizzate, MarianoLight ha individuato 
il partner ottimale in Clay Paky. Altair, uno fra i più grandi distributori 
Clay Paky sul terriotrio nazionale, e Sirio, specializzata nel settore 
degli allestimenti, insieme al visual merchandiser della Fendi Luca 
Albero, decisero dunque per l’installazione di 25 CP Color 150-E 
Clay Paky lungo la balconata che cinge Palazzo Fendi sui 3 lati. 
Dice l’Architetto Amerigo Antonelli: “Sono molto soddisfatto del 
risultato ottenuto. Sono convinto che la valorizzazione luminosa di 
Palazzo Fendi si sia anche tradotta in un grande investimento in 
immagine per l’azienda”. Dice Pietro Tondello di Altair: “Da anni 
lavoro con i prodotti Clay Paky, che mi hanno sempre  permesso 
di offrire delle soluzioni adeguate al cliente. I CP Color sono dei 
cambiacolori fantastici, versatili, resistentissimi, una vera marcia in 
più in tutte le installazioni architetturali”.

CLAY PAKY illlumina
PALAZZO FENDI
[Italia]
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LIGHTING  DESIGN

Arch. Amerigo Antonelli
LIGHTING EQUIPMENT

CP Color 150 E



34

L’Ángel de la Independencia, conosciuto più comunemente col 
nome accorciato ”El Ángel” e noto ufficialmente come Columna de 
la Independencia, è un monumento alla vittoria, situato nei pressi di 
Paseo de la Reforma, alla periferia di Città Del Messico, ed è una delle 
icone più note di tutto il Messico. Recentemente, la colonna è stata 
illuminata con 20 proiettori CP Color 575 e Rain Spot 575 della 
Clay Paky. 
Entrambi questi prodotti adottano una lampada da 575W e offrono 
grado di protezione IP65, capaci cioè di resistere alle avverse condizioni 
atmosferiche. 
Trattandosi di un’installazione permanente, quest’ultima qualità si è 
resa indispensabile dalla necessità di lasciare i proiettori all’aperto per 
tempi molto prolungati. 

Il progetto è stato sviluppato congiuntamente dal gruppo di tecnici 
qualificati dell’amministrazione di Città del Messico, dalla società 
specializzata Teletec e con il supporto tecnico di Vector 10, distributore 
dei prodotti Clay Paky per il Messico. 
I prodotti Clay Paky sono stati scelti dal pool tecnico e dal LD David 
Alexander dopo numerosi test comparativi, che hanno provato 
l’affidabilità nel tempo e la qualità del colore e degli effetti. 
Jorge Aguirre, della ditta Vector 10, si è dichiarato “molto orgoglioso 
di avere illuminato un vero e proprio monumento nazionale, e di averlo 
fatto con quelli che ritiene i prodotti più adatti allo scopo, i cambiacolori 
della Clay Paky.”

CLAY PAKY illumina 
l’“ANGEL de la INDEPENDENCIA”
[Messico] LIGHTING DESIGN

David Alexander

LIGHTING EQUIPMENT
CP Color 575

Rain Spot 575
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LIGHTING DESIGN
Arch. Keiko Yonezawa

LIGHTING EQUIPMENT
CP Color 150 E

V.I.P. 300

All’interno della Gunma Prefecture, cento km a nord-ovest di Tokyo, 
sorge Geo-E-Site, una importante centrale idroelettrica, che copre 
gran parte del fabbisogno energetico dell’area circostante.
La Geo-E-Site ospita con grande frequenza turisti nazionali e 
internazionali, e soprattutto molte gite scolastiche. Per rendere la 
visita più piacevole, e contemporanamente per far risaltare alcune 
parti fondamentali della centrale attraverso l’impiego accorto della 
luce, sono stati utilizzati i CP Color 150-E Clay Paky.
“L’impiego di proiettori con protezione IP65 si è resa indispensabile 
dal momento che il luogo è per sua natura molto umido e polveroso 
– dice l’architetto Keiko Yonezawa, presidente della Strise che 
ha realizzato il progetto “I CP Color Clay Paky hanno confermato 
tutta la loro affidabilità, che già avevamo saggiato in numerose altre 
applicazioni in tutto il Giappone”.
All’interno del salone, ampio 20.000 mq, trova posto una sala con 
la storia della centrale e le spiegazioni dei principi di funzionamento 
e di produzione dell’energia. In questa area sono stati installati dei 
V.I.P 300 Clay Paky, che attraverso l’impiego di glass gobo rotanti 
riproducono l’effetto dell’acqua.

CLAY PAKY illustra la
produzione dell’energia 
al GEO-E-SITE [Giappone]

35

ARCHITETTURALE



La più grande meridiana d’Europa, che è stata installata sulla Theaterplatz 
di Aschaffenburg con mesi di lavoro da parte dello scultore Christian 
Tobin, indica sempre l’ora giusta - anche di notte!
Questa installazione inconsueta segue le leggi della gnomonica, l’arte 
della fabbricazione di orologi solari. 
Il Mini Scan HP3 Clay Paky, integrato nello gnomone dell’orologio, 
segue i segnali di comando del Real Time Clock astronomico di una 
grandMA onPC, che in questo caso funge da comando della luce 
architettonica.
Quando fa buio, il raggio luminoso dello scan scivola sul disegno 
composto dalle lancette delle ore e del mese, dal segno zodiacale e 
dai numeri romani che è applicato sulla piazza.
Il lighting designer Ulrich Kunkel dice del progetto: ”Il design notturno 

della meridiana di Aschaffenburg era una sfida particolare, che senza 
mutare la struttura dell’orologio doveva integrare le necessarie fonti 
luminose in modo pressoché invisibile nell’intera struttura. Grazie alla 
particolare costruzione dello gnomone è stato utilizzato solo un Mini 
Scan HP3 Clay Paky, che in virtù delle due dimensioni compatte ha 
potuto essere integrato nello gnomone in maniera invisibile”. 
Durante le visite notturne alla città l’orologio può essere attivato in una 
modalità presentazione che aiuta a chiarire le linee dell’ora e del sole, 
i segni zodiacali e l’andamento della linea di mezzogiorno, messi in 
evidenza da luce e colore“, spiega ancora Kunkel.
Anche se abbiamo a disposizione un solo Moving Light, durante 
la programmazione sono risultate oltre 760 diverse suggestioni 
luminose. 

CLAY PAKY e la più grande 
meridiana d’Europa
[Germania] LIGHTING DESIGN

Ulrich Kunkel

LIGHTING EQUIPMENT
Mini Scan HP3
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LIGHTING EQUIPMENT
45 Mini Scan HP3

Quest’estate Sven Väth, il re della musica tecno, ha fatto brillare una 
nuova stella nel firmamento dei locali notturni in Germania.
Il “CocoonClub” rappresenta infatti un’altra conquista per la carriera 
personale del rinomato DJ e per la città di Francoforte, nuovo punto 
di incontro internazionale delle avanguardie musicali. 
Il CocoonClub si trova nel quartiere Ostend di Francoforte, al 
pianterreno di un moderno loft, l’U.F.O. Su una superficie totale 
di 2.664 m² l’agenzia 3deluxe ha ricreato quattro zone, che si 
contraddistinguono per atmosfera e funzione.
Il particolare che colpisce di più dell’arredamento interno del Club 
è una parete bianca a membrana lunga 100 m che avvolge la 
pedana principale. Qui si trovano alcune morbide poltrone imbottite, 
appositamente pensate per i momenti di relax. 
Teamtech Media Technology di Francoforte e Lightpower hanno 
curato l’impianto luci di questo locale trendy che prevede, fra i tanti 
proiettori, anche 45 Mini Scan HP3 di Clay Paky.
Particolare enfasi sarà data agli effetti prodotti da speciali gobo in 
vetro che faranno parte della nuova linea personale di Cocoon. 

CLAY PAKY al COCOON CLUB
[Germania]
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LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Spot HPE 575 

Alpha Wash 575
Mini Scan HPE

Bratislava offre varie opportunità per la vita notturna, per la maggior 
parte cocktail bar, pub o disco club. Carat Club è un nuovo club 
che soddisfa le richieste degli ospiti più esigenti, di coloro che 
possono godere del lusso, che apprezzano la discrezione e che 
amano bevande di alta qualità e servizio professionale.
Poiché il club è situato nelle immediate vicinanze del Crowne Plaza 
Hotel, l’idea principale era quella di creare un ambiente confortevole 
che soddisfacesse le richieste degli ospiti dell’hotel, nonché quelle 
degli altri visitatori. 
L’area totale di 320 mq è divisa otticamente in tre sezioni. La 
prima è composta dal bar con i tavolini, la seconda di gallerie VIP 
sopraelevate che offrono la dovuta privacy in caso di spettacoli 
privati. La pista da ballo è situata tra il bar e le gallerie. La terza 
sezione, la parte dominante del club, è composta dall’auditorium, 
circondato da 4 colonne.
Alpha Spot HPE 575, Alpha Wash 575 e Mini Scan HPE della 
Clay Paky sono installati sul grosso truss che sormonta la pista 
da ballo. Lo spettacolo di luci laser, essendo una caratteristica 
decorativa e molto popolare, è adatta in modo particolare agli 
spettacoli. L’armonia creativa della coreografia con luci ed effetti 
visivi è intensificata dall’elevata qualità del suono.

CLAY PAKY al 
CARAT CLUB
[Slovacchia]
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LIGHTING EQUIPMENT
Alpha Wash 575, Alpha Spot 575

Mini Scan HP3, Point MH, Point IN
CP Color 400, V.I.P. 300 DIA, Atlas 575

Oltre 50 proiettori Clay Paky sono stati installati al club Impreza 
di Starvol, nell’area sud-ovest della Repubblica Russa. Il titolare del 
club desiderava un impianto luci di grande qualità, che facesse 
compiere al proprio locale un balzo in avanti rispetto ai locali 
d’intrattenimento presenti nell’area. Si rivolse dunque ad Andrey 
Boldyrey della società Show-Tekhnika, che immediatamente 
individuò nei proiettori Clay Paky la soluzione ideale. Doka Media, 
distributore dei proiettori Clay Paky per la Russia, nel giro di una 
settimana si recò a fare un sopralluogo sul posto.
Durante questo incontro il cliente propose la sua idea della pista da 
ballo, in stile minimalista high-tech, con il soffitto ricoperto di jeans 
ed elementi di metallo nero. Doka propose di sospendere tutte le 
attrezzature illuminotecniche, utilizzando un modello della torre Eiffel 
che sembrasse appiccicata al soffitto.
L’impianto d’illuminazione comprende proiettori Alpha Wash e 
Spot da 575 W, scanner Mini Scan HP3, piccoli cambiacolori 
a corpo mobile Point MH, cambiacolori a incasso Point IN, CP 
Color 400, V.I.P. 300 DIA per la proiezione di immagini e loghi in 
pista, Atlas 575 come effetto centropista.

CLAY PAKY 
al CLUB IMPREZA
[Russia]
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LIGHTING EQUIPMENT
12 Mini Scan HP3

12 Stage Color 300

Il Club “Bear’s nook” (La tana dell’Orso) fa parte del magnifico 
complesso di alberghi della città di Surgut. È situato sulla riva del 
grande fiume siberiano Ob e si trova in posizione centrale rispetto 
al territorio settentrionale in via di sviluppo e rispetto al grande porto 
fluviale. È inoltre punto di confluenza della grande rete ferroviaria, e 
del moderno e ben equipaggiato complesso aereo.
Doka si è occupata del progetto e dell’installazione.
Un’ atmosfera unica per una vacanza di un giorno creata da 12 Clay 
Paky Mini Scan HP3 e 12 Stage Color 300 AE. Uno dei proprietari 
del complesso, Ryabov Sergey ha detto: “Sono soddisfatto del 
lavoro svolto da Doka. Non esiste nessun club simile nella nostra 
città. È il migliore, soprattutto grazie all’attrezzatura Clay Paky. La 
loro luce crea un’atmosfera particolare. Noi abbiamo un clima con 
inverni rigidi ed estati brevi ma calde. Con questi proiettori gli interni 
sono più illuminati e più caldi da vivere tutto l’anno.” 

CLAY PAKY al
BEAR NOOK CLUB 
[Russia]

40

CLUB



41

L’associazione inglese STLD 
visita CLAY PAKY

Foto di gruppo con i Direttori di Fotografia 
STLD, con il presidente di Clay Paky 

Pasquale Quadri e il suo team.

Enrico Caironi illustra gli Alpha alla 
delegazione di STLD

Una delegazione di STLD (Associazione dei Direttori di Fotografia 
TV inglesi) ha visitato gli stabilimenti della Clay Paky nei giorni 19 e 
20 maggio 2007, ricevuta dal presidente Pasquale Quadri.
Si è trattato di una visita volta a un approfondimento reciproco delle 
due realtà, organizzata da Bernie Davis: i direttori di fotografia della 
STLD, sotto la guida dei tecnici specializzati della Clay Paky, hanno 
potuto esaminare nel dettaglio i prodotti dell’azienda italiana, in 
particolare della linea Alpha.
Lo staff Clay Paky, dal canto suo, ha avuto l’opportunità di 
approfondire alcuni aspetti tecnici, e di ricevere preziosi suggerimenti 
per lo sviluppo futuro dei prodotti. I direttori di fotografia hanno infatti 
portato in dote tutta la loro pluriennale esperienza, maturata sia in 
nella TV inglese che in altri ambiti nazionali e internazionali
Stuart Gain, chairman di STLD sottolinea che “Abbiamo gradito 
moltissimo la visita alla fabbrica e l’approfondimento sui prodotti 
Alpha. Abbiamo constatato che la qualità di fabbricazione dei 
prodotti è veramente alta, e spero che STLD possa assistere Clay 
Paky in una migliore diffusione sul mercato inglese”.
Enrico Caironi della Clay Paky aggiunge: “Il contatto costante con 
figure professionali di primo piano è fondamentale per avere il polso 
del mercato. I ragazzi di STLD sono tutte figure molto affermate, 
con una lunga esperienza nazionale e internazionale, che ci hanno 
dato consigli tecnici preziosi”.

La sede della CLAY PAKY a Seriate (Bergamo
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Clay Paky, che ha ideato e promosso l’evento, avrà l’onore e il piacere di 
sponsorizzarlo e di premiare i vincitori, scelti nelle seguenti categorie:

CONCERTI ROCK (touring): Eventi “arena”, “stage”

TEATRO: Musical, Commedia, Danza, Opera

TELEVISIONE: Programmi d’Intrattenimento, Commedia, Eventi 
Speciali, Programmi musicali

Ci sarà infine una categoria che potrà o non potrà riguardare 
direttamente il mondo del Lighting Design come tale, ma che vuole 
essere un riconoscimento speciale:

RICONOSCIMENTO ALLA CARRIERA

La prima edizione degli Award per “Il Cavaliere della Luce” si terrà nel 
giugno 2008. L’evento sarà ospitato in una cornice speciale all’interno 
dell’ “Annual Awards Dinner 2008” di ABTT.

I giudici sono fin da ora al lavoro per esaminare, analizzare e valutare i 
migliori lavori di Lighting Design, al fine di produrre le Nomination per i 
rispettivi Award.

CLAY PAKY sponsor degli 
AWARD per “IL CAVALIERE DELLA LUCE”,
in associazione con STLD e ALD.

Nel corso degli ”Annual Award Dinner 2007” di ABTT a Londra, Clay Paky 
ha ufficialmente annunciato gli Award per  “Il Cavaliere della Luce”. 
L’evento, promosso e sponsorizzato da Clay Paky, in associazione 
con STLD e ALD, ha l’obiettivo di fornire un riconoscimento pubblico ai 
migliori Lighting Designer Inglesi, nelle diverse aree professionali.
Al contempo questi Award andranno a generare un approccio più 
approfondito tra il mondo del Lighting Design e quello dell’industria 
del Lighting.
Clay Paky, da sempre sensibile all’ascolto dei bisogni del mercato e 
dei suoi Designer, ha associato la figura professionale del Lighting 
Designer con quella di un “Cavaliere della Luce”, icona un po’ 
romantica e generosa, sempre pronta a proporre e difendere valori di 
integrità e di professionalità nel mondo in cui opera.
E il “Cavaliere della Luce” propone i suoi valori impugnando la 
sua SPADA di luce, semplice metafora dello strumento “luce 
intelligente” che l’Industria del Lighting gli rende disponibile.

Gli Award per “Il Cavaliere della Luce” saranno attribuiti da STLD  e 
ALD. Queste due associazioni di Lighting Designer Inglesi, con la loro 
integrità e la loro professionalità garantiscono sia la credibilità che la 
serietà di valutazione e di svolgimento.
I giudici per ciascuna delle categorie di attribuzione, e i criteri di 
nomination saranno selezionati e coordinati interamente da STLD e ALD.



Award per il
“Cavaliere della Luce”

in associazione con

STLD

Londra

Serata di Gala
Giugno 2008



Clay Paky S.p.A. - via Pastrengo, 3/B - 24068 Seriate (BG)
Tel. +39 035 654311 - Fax +39 035 301876

Nata il 28 agosto 1976, Clay Paky è un marchio 
di riferimento a livello mondiale nel settore dei 
sistemi di illuminazione professionale. L’ampia 
gamma di prodotti comprende proiettori a corpo 
e a specchio mobile, cambiacolori, seguipersona, 
proiettori per l’illuminazione architetturale, effetti 
vari. Nel corso della sua storia, l’Azienda ha 
ottenuto complessivamente 33 prestigiosi premi 
internazionali, riconosciuti all’innovatività e alla qualità 
dei suoi prodotti e dei suoi processi di produzione. 
La filosofia di base dell’azienda è quella di realizzare 
sempre prodotti di alto livello qualitativo sia per i 
materiali, sia per il design, sia per le prestazioni, e 
di assisterli con metodologie e strutture di servizio 
tali da garantire la piena soddisfazione del cliente 
che li ha scelti. La distribuzione e l’assistenza sono 
garantite in Italia attraverso rivenditori specializzati, e 
nel mondo grazie a un ampio network di distributori 
specializzati e particolarmente qualificati, presenti in 
ogni paese in cui vi sia un mercato significativo o 
vi siano prospettive di prossimo sviluppo. I settori 
professionali che si avvalgono degli effetti luce Clay 
Paky sono: teatro, televisione, live, discoteca, bar, 
moda, esibizioni fieristiche, parchi a tema, negozi, 
centri commerciali, organizzazione convention, 
autosaloni, e molti altri settori dello spettacolo e 
dell’illuminazione architetturale. L’azienda partecipa 
a 25 importanti fiere internazionali di settore, che 
comprendono tutti i maggiori Paesi in Europa, 
Asia, America e Australia, e fa parte delle principali 
Associazioni del proprio comparto produttivo.
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