
FLERO. Il suonoèquelloeclet-
tico e letterario dei brani di
Bob Dylan. Ma anche delle
hitdelgoldenboydelpopJu-
stin Bieber. Di Claudio Ba-
glioni e Mariah Carey. Di
Sam Smith, Sting, Placebo,
Snow Patrol, I Tool, Queens
OfTheStoneAge,KingCrim-
son, Joe Bonamassa, Jamiro-
quai, The Killers... E natural-
mente degli italiani J-Ax, Ne-
grita,Fedez,UltimoeFrance-
sco Renga.
Si spande dalla terrazza

del Policlinico di Genova alla
Jeonju-PaulChurchsudcore-
ana, per arrivare allo stadio
russo di Ekaterinburg, utiliz-
zato per i Mondiali di calcio
2018, e al Elbphilharmonie
di Amburgo, prestigiosa sala
da concerto recentemente
inaugurata dalla cancelliera
Angela Merkel. Tutto però
parte da Flero. Per l’esattez-
za, da via LeonardoDaVinci,
dove ha sede Outline, azien-
da specializzata nella produ-
zione di impianti audio, pro-
cessori digitali e tecnologie
associate.
Una piccola squadra – 25

dipendenti, più i tre titolari
Michele e Stefano Noselli e
GiorgioBi�-capacedigioca-
re in grande, tanto da essere
stabilmente inserita nelle
top 5 del settore sound rein-
forcement per la qualità dei
suoi prodotti.

Il brevetto. L’ultimo nato,
Newton, ha da poco ottenu-
to il brevetto italianoed èora
inattesadiquello internazio-
nale:«Si tratta -spiegaMiche-
le Noselli - di un processore
audiobasatosuar-
chitettura FPGA
(Field Program-
mable Gate Array,
ndr) in grado di
"plasmare" il suo-
no e gestire i se-
gnali con assoluta
precisione».
Per questo la

tecnologia Newton, lanciata
nel 2017 alla �era Prolight +
Sound di Francoforte, ben si
confà a eventi musicali di
grandidimensioni, comei fe-
stival cheospitanoartisti con
le più disparate esigenze:
l’impianto bresciano ha su-
perato la prova di appunta-
menti mondiali come Coa-
chella, il festival californiano
più famosoalmondo,gliMtv
Music Awards, il Rock in Rio
Festival, il LuccaSummerFe-
stival. «Unadelle caratteristi-
chediNewton-continuaNo-

selli - è la capacità di saper
‘dialogare’ universalmente
con diverse apparecchiatu-
re, andando incontro quindi
alle esigenze di tutte le équi-
petecniche». Inpiù ildisposi-
tivo condensa in qualche de-
cina di centimetri funzioni -
elaborazione, backup, distri-
buzione di segnali, gestione
di segnali di clock emolto al-
tro - prima a�date ad alme-
noquattro strumenti dimar-
che di�erenti.

Il freno Covid. L’ultimo anno,
certo, non è stato �orido per
il settore: «È inevitabile -a�er-
ma Noselli – risentire del fer-
mo quasi totale dello show
business,manonci siamoar-
resi e abbiamo testato nuovi
campidiutilizzo,per impian-
ti non solo mobili, ma anche
�ssi».ComequellodelloShor-
tCutdiOslo,unadellepiù im-

portanti case ci-
nematogra�che
dipost-produzio-
ne della Scandi-
navia. E ancora,
le sopracitate El-
bphilharmonie
di Amburgo ed il
Dream Theater
diMosca, in Rus-

sia.Quest’ultimoèunmoder-
no teatro costruito all’inter-
nodelpiùgrandeparcotema-
tico d’Europa dove, ancora
una volta, è stato adottato
Newton.
Più di recente, sulla terraz-

za del Policlinico San Marti-
nodi Genova, il sistemadi al-
toparlantiOutlinehadatovo-
ce al reading interpretato da
SergioCastellittoper ricorda-
re un anno di Coronavirus.
Un esempio di come si possa
partirepiccoli, restarci,maes-
sere al contempo dei big. //

Si chiama Newton ideale
per grandi concerti
La società di Flero tra le 5
«top» mondiali del se�ore

Noselli:
«Penalizzati
dal fermo
dello show
business
ma ora pronti
a ripartire»

Outline breve�a
il processore
che plasma
il suono dei big

Alla guida di Outline. Da sinistra Michele Noselli, Giorgio Bi� e Stefano Noselli
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