
OS ARGONAUTAS - Breve Biografia e Presentazione - Tour 2015

Il progetto OS ARGONAUTAS nasce nel 2011 con la  volontà  di esplorare la  canzone d’autore e mescolarla a influenze  essenzialmente 
portoghesi e  brasiliane, passando attraverso la  tradizione  della musica mediterranea  e arabo-andalusa, e affrontando a  tratti la  new- wave 
che unisce  un lavoro di matrice  fortemente  folk-acustico  con la  sperimentazione. La  band attraversa  diverse formazioni fino a trovare  il suo 
assetto stabile  nel quintetto  composto da  Federica D'Agostino (voce), Domenico Lopez (chitarra classica), Giulio Vinci (chitarra  classica ed 
elettrica), Alessandro Mazzacane (violoncello e basso elettrico) e Giovanni Chiapparino (percussioni, fisarmonica, basso elettrico, 
elettronica). All’attivo la discografia  di Os  Argonautas presenta  un CD in cui la band omaggia  la  canzone d’autore brasiliana  e portoghese 
intrerpretandola a  seconda  delle influenze passate e  attuali del mediterraneo e lasciando che  le influenze "oceaniche" entrino a  far parte 
della loro musica originale composta su testi e musiche di Giovanni Chiapparino.
Da subito la stampa locale e  nazionale  si interessa  al lavoro di scrittura  ricerca  ed interpretazione della  band barese  scrivendo numerose 
recensioni su quotidiani e periodici (Rokkerilla, Pool Magazine, Corriere della Sera, Repubblica, il Manifesto, ecc.).

La promozione del disco li porta in Tour nelle principali tappe Italiane dedicate alla musica d’autore ed acustica.

Particolarmente apprezzate le collaborazioni con Michel Godard e Improbabilband in occasione del "Talos Festival" edizione 2012.
Il lavoro viene riconosciuto e  promosso, fra  gli altri, dalla  giuria  del “Premio Tenco 2012”  per cui Os Argonautas  presentano lo spettacolo 
“Navegar è Preciso” presso il Teatro Forma di Bari e nella prestigiosa rassegna Mo’l’Estate presso S. Marco in Lamis.
Nel 2013 la band partecipa alla  XXIV edizione del festival musicale  "Musicultura" (ex Premio città di Recanati), dove, già  premiata in fase 
di audizioni live  con la  targa  "Un Certain Regard" per la migliore  interpretazione, rientra  nella  rosa degli otto vincitori con il brano "Lo 
stivale", ospitando sul palco dell'arena Sferisterio il bandoneonista Daniele Di Bonaventura.

Nel luglio del 2013 la  band si esibisce  sul palco del "Locus Festival"  (che vanta  ospiti del calibro di Jacques  Morelemaum, Paolo Fresu, Joe 
Barbieri, Mirko Signorile) all'interno della  serata  "Espirito  mundo night" dedicata  alla  musica  brasiliana e  condotta da Max De Tomassi, 
storica voce della trasmissione radiofonica "Brasil" in onda su Radio1 di cui saranno ospiti nel Luglio 2014.
È a settembre invece  che la  band inaugura  la  rassegna "Aqua Vitae" presso il Teatro  Abeliano di Bari, condividendo il palco con la  celebre 
cantautrice Patrizia Laquidara e riscontrando un grande successo.

Attualmente la  band è  impegnata nell'incisione del secondo lavoro discografico  che prevede  la  sua uscita  nel prossimo autunno  e la 
presenza tra gli ospiti del violoncellista brasiliano Jaques Morelenbaum.

NAVEGAR  E’ PRECISO è lo spettacolo che OS ARGONAUTAS portano in TOUR. L’immaginaria ciurma  di un equipaggio è  sbarcata in terra 
dopo un lungo viaggio  senza  meta. I personaggi dell’equipaggio  sono i protagonisti delle  canzoni e raccontano il loro  modo di essere in 
mare.  Così il navigare si fa  metafora  dell’esistere, il viaggio metafora del creare attraverso le  parole e le  canzoni di grandi letterati e 
cantautori portoghesi, brasiliani e capoverdiani e  attraverso parole e note italiane, originali e  non, che ne hanno raccolto le  influenze 
musicali e letterarie in una sorta di Tropicalismo Mediterraneo.



SCHEDA TECNICA
Channel	  list	  e	  formazione
FEDERICA D’AGOSTINO - voce 
ch1	  voce	  –	  pref.	  condensatore	  Shure	  KSM	  9	  (BETA	  87,	  Neumann	  KSM	  105)
GIULIO VINCI - chitarra classica ed elettrica
ch2	  chitarra	  classica	  (Out	  Zoom	  Fx)	  –	  1	  DI	  BOX	  (pref.	  BSS	  \	  RADIAL	  klark	  teknik)
ch3	  chitarra	  elettrica	  (Out	  Pod	  Fx)	  –	  1	  DI	  BOX	  (pref.	  BSS	  \	  RADIAL	  klark	  teknik)
DOMENICO LOPEZ - chitarra classica
ch4	  chitarra	  classica	  –	  (Out	  Boss	  Fx)	  1	  DI	  BOX	  (pref.	  BSS	  \	  RADIAL	  klark	  teknik)
ALESSANDRO MAZZACANE - violoncello e basso
ch5	  violoncello	  (mic	  peronale	  fornito	  dall’artista)	  –	  1	  DI	  BOX	  (pref.	  BSS	  RADIAL\klark	  teknik)
ch6	  	  violoncello	  2	  microfono	  condensatore	  a	  diaframma	  piccolo	  o	  DPA 
GIOVANNI	  CHIAPPARINO	  -	  percussioni	  e	  6isarmonica
ch7	  Fisarmonica	  dx	  –	  1	  DI	  BOX
ch8	  cajon	  (mic	  personale	  fornito	  dall’artista)	  –	  1	  ingresso	  XLR	  (48V)
ch9	  pandeiro	  (mic	  personale	  fornito	  dall’artista)	  –	  1	  ingresso	  XLR	  (48V)	  
ch10	  bombo	  –	  1	  Sennheiser	  MD	  421	  o	  Shure	  sm	  57
ch	  11	  set	  (bongos	  +	  conga)	  -‐	  1	  AKG	  C414	  o	  simile
ch	  12	  rullante	  -‐	  ELECTROVOICE	  RE20	  o	  SHURE	  SM	  57
ch	  13-‐14	  OH	  piatti	  ed	  effetti	  –	  2	  Neumann	  Km	  184	  o	  AKG	  C451	  o	  Schoeps	  mk4	  

OUTBOARD
Mixer	  -	  fx	  compressori	  e	  riverberi
5	  spie	  monitor
AmpliTicazione	  adeguata	  alla	  location
1	  timpano	  per	  batteria

SCHEDA TECNICA (ridotta)

Mixer min. 12 canali con Compressore e Riverberi  - Amplificazione adatta alla location
6 aste microfoniche* - 1 sgabello alto - 3 sedie senza braccioli - min. 3 spie monitor

1. voce - 1 Sennheiser e935*
2. chitarra classica (1 dI Box)*
3. chitarra elettrica - 1 ingresso jack
4. chitarra classica 2 - 1 ingresso jack
5\6. violoncello pick-up - 1 mic a contatto Scheltler\Crown* + 1 mic cond Schoeps*
7. fisarmonica* (1 dI Box)*
8. cajon - 1 AKG c418 o  Crown*
9. timpano/bombo - Sennheiser Md421*
10. rullante - 1 mic Shure sm57
11\12. drumset - 2 mic akg c414*

*microfoni, DI Box, e alcune aste microfoniche contrassegnati  (*) possono essere forniti 
dall’artista previo avviso al responsabile tecnico (Giovanni Chiapparino - 3271007103). In 
caso di formazione ridotta in trio si considerino solo i canali 1-4-7-8-11-12



STAGE PLAN

Lo stage Plan rimane identico sia in relazione alla scheda completa sia 
ridotta. Differisce soltanto nella quantità delle spie monitor. Segue per 
comodità illustrazione Stage Plan ridotto. 


