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SHOW BOOK DI SOUNDLITE
Anche quest'anno, per la quinta volta consecutiva, è
stato pubblicato il manualetto “SHOW BOOK” dalla nota
rivista di suoni e allestimenti SOUNDLITE.
La pubblicazione riveste un'utilità estrema per gli
addetti al lavoro dello spettacolo pur essa avendo un
occhio di riguardo specialmente per gli spettacoli “live” in
esterno.
Tuttavia non manca nulla e il fortunato che ne è in
possesso potrà destreggiarsi comodamente tra le
migliaia di indirizzi di Ditte che forniscono la loro opera e
i loro prodotti per questo originale tipo di attività.
L'utente d'altro canto potrà contattare in qualsiasi
momento i tecnici qualificati dei quali abbia più necessità
durante gli allestimenti e la lavorazione dello spettacolo.
La veste del manuale è molto semplice, di carta
resistente ma poco pesante, e, cosa mirabile per un
annuario di consultazione, è tascabile.
Gli autori affermano di aver faticato un bel po' per
ottenere un elenco presentabile ed esatto il più possibile
di nomi tra i quattromila e più indirizzi.
Ma bisogno dir la verità che, se non tutto sarà esatto, come affermano i suoi realizzatori,
tuttavia questo Show Book si rivela migliore di tanti altri annuari e indirizzari che costellano la
scena dello spettacolo italiano.
Il manuale prevede nomi, indirizzi, telefoni, siti ed EMail delle più svariate categorie addette al
lavoro dello spettacolo, dalla produzione alla distribuzione, dalla costruzione delle scene,
all'allestimento delle luci, ecc.
In questo ultima edizione del 2001, i redattori hanno aggiunto anche altre nuove categorie
che non comparivano nei manuali precedenti: i direttori di produzione, ad esempio, i direttori di
“produzione eventi”, ed è stato mantenuto l'indice generale alfabetico in fondo al volume per
districarsi meglio nella ricerca delle informazioni di cui si abbisogna.
Una caratteristica che manca in molte guide è l'individuazione delle ditte e dei tecnici in
ragione della provincia dove svolgono la loro attività, il che facilità enormemente la ricerca per
chi si trovi in trasferta fuori sede.
Il manuale viene distribuito completamente gratuito ai lettori della rivista, non solo, ma si
trova gratuitamente in Internet, con i relativi aggiornamenti.

