
Hell in the Cave: uno studio alla Berkeley University per l'impianto audio

Una progettazione audio pensata su misura dall'efficace collaborazione fra due affermate 

realtà  locali  e  il  distributore  italiano  di  un  colosso  mondiale  nel  campo della  realizzazione  di 

impianti  audio  progettati  per soddisfare le  vere sfide affrontate dai professionisti  del  campo, è 

quanto in fase di esecuzione per la messa in scena prossimamente della rappresentazione di Hell 
in  the  Cave nelle  Grotte  di  Castellana.  Ad  occuparsi,  infatti,  della  progettazione  audio  dello 

spettacolo sono  Officina Musicale e  Casa Musicale Luisi, che in collaborazione con i product 

specialist  e  sound system designer  della  Grisby Music, distributore  italiano di  Meyer  Sound 
Laboratories (USA) (uno dei più qualificati produttori e realizzatori di impianti audio professionali a 

livello mondiale),  sono a lavoro per la realizzazione di un impianto pensato nei minimi dettagli 

perché si adegui perfettamente alla vasta ed ostile ambientazione dello spettacolo.

“Creare una sonorizzazione della caverna attraverso l'individuazione di più sorgenti audio,  

con  l'obiettivo  di  ottenere  una  riproduzione  del  suono  in  grado  di  adeguarsi  ad  uno  spazio 

particolare come quello della Grave, che si estende su 5000 m² di superficie e 60 metri in altezza,  

la cui conformazione irregolare porta inevitabilmente il suono a rimbalzare in maniera casuale, e 

che possa seguire lo spettacolo itinerante, dislocato su più punti della grotta. È questa la nostra 

scommessa - ha affermato Giuseppe Saponari, presidente di officina Musicale, associazione che 

si  occupa  di promuovere  e  valorizzare  le  capacità  artistiche  musicali  del  territorio -  Una 

scommessa che ha affascinato anche i tecnici della Grisby, che avendo a disposizione tecnologie 

e  prodotti  Meyer  Sound  hanno  consentito  la  fattibilità  del  progetto  per  la  realizzazione 

dell’installazione”. 

È infatti proprio grazie alle tecnologie di calcolo e sviluppo che la Meyer Sound, in stretta 

collaborazione con l’Università di Berkeley, mette a disposizione, con il Mapp on Line, il SIM 3 

Audio Analyzer System, che si è effettuato uno studio mirato con misurazioni e predizioni acustiche 

al fine di ottenere un'acustica perfetta per la caverna della Grave, senza perdere di vista però 

l'importanza  della  tutela  del  palcoscenico  naturale  su  cui  è  ambientato  lo  spettacolo.  “Nella 

progettazione ogni dettaglio è stato pensato nel rispetto della salvaguardia del sito carsico  - ha 

sottolineato  Michele Luisi, patron di Casa Musicale Luisi, che, presente sul mercato dal 1955, 

vanta una pluriennale esperienza nel settore - in modo da non intaccare né la conformazione né 

l'aspetto estetico della caverna della Grave”.

Prosegue intanto il  lavoro di  realizzazione della  colonna sonora ad opera di  Giuseppe 



Mariani e  Paolo Iannattone di Officina Musicale.  “Anche la realizzazione della colonna sonora,  

studiata per adattarsi perfettamente sullo spettacolo, ha comportato un vero è proprio lavoro di  

sperimentazione attraverso il campionamento, per la prima volta, di alcuni suoni delle Grotte di  

Castellana, che ha permesso la combinazione di suoni naturali ed elettronica -  ha poi aggiunto 

Giuseppe Saponari - Lavorare a questo progetto ci ha permesso di sperimentare e perfezionare il  

lavoro fatto nel 2008 per la prima edizione di Hell in the Cave, con l'obiettivo che il nostro lavoro  

possa essere oggetto di studio in futuro, e la speranza che si dimostri come il meridione del nostro 

Paese sia base per la realizzazione di progetti di tale livello”.

Hell in the Cave è un progetto realizzato in collaborazione tra Promo Apulia, Comune di 
Castellana Grotte e  Grotte di Castellana, con il patrocinio e il sostegno di  Regione Puglia  e 

Provincia  di  Bari. Tutti  gli  aggiornamenti  e  le  curiosità  sullo  spettacolo  sono disponibili  nella 

pagina fan Facebook: Hell in the Cave, telefonando al numero verde 800.21.39.76 o al mobile 

329.6634808, e sul sito www.hellinthecave.it.

http://www.hellinthecave.it/

