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Il sovrintendente 

Il vertice della piramide 

  Se il teatro fosse un’azienda, il soprintendente sarebbe l’amministratore delegato. Il 
teatro invece è un’istituzione che produce cultura e soprattutto non ha utili, cioè non 
guadagna in termini monetari. Il guadagno invece è dato dalla sua crescita in 
immagine e soprattutto da quanto la sua opera incide nel livello culturale e nella 
qualità della vita del territorio in cui si trova.  

  Il sovrintendente garantisce la qualità dell’offerta, bilanciandola con i mezzi 
economici a disposizione. La cultura è un prodotto intangibile, ma molto prezioso!  

  Egli supervisiona tutte le attività: artistiche e amministrative; assunzioni, 
licenziamenti, gestione del personale. Insieme al direttore artistico e a quello 
amministrativo, valuta le proposte e la loro fattibilità.   

  Si occupa dell’immagine pubblica del teatro, dello stile di comunicazione (h5ps://
www.youtube.com/watch?v=PWHU12oVfWA)	  e cura le relazioni istituzionali. Tutte le 
mattine, sulla sua scrivania è ‘servita’ la rassegna stampa del giorno prima, curata 
dall’ufficio stampa. Grazie ad essa il soprintendente può valutare l’opinione pubblica 
riguardo al teatro e alla sua attività e agire di conseguenza. 

  Supervisiona il piano di ricerca fondi, in dialogo con mecenati, istituzioni pubbliche, 
fondazioni bancarie.  



L’addetto stampa 
Come si forma 
  Il responsabile dell’Ufficio stampa di un teatro, come i suoi collaboratori, proviene da 

studi letterari e giornalistici in particolare, meglio se con competenze musicali e 
musicologiche. Fondamentale anche la sua capacità di relazionarsi sia con le 
istituzioni, sia con gli altri uffici del settore. In un ufficio stampa ci sono impiegati 
dipendenti e giovani stagisti, che in tal modo possono incominciare a fare esperienza. 

Come lavora 
  L’Ufficio stampa è responsabile della circolazione delle notizie del teatro e della 

diffusione della sua immagine. I suoi compiti si esplicano in varie fasi. L’addetto 
stampa redige un articolo, chiamato comunicato stampa, per annunciare la 
rappresentazione di uno spettacolo; il comunicato viene inviato a tutte le testate 
giornalistiche, riviste periodiche, quotidiani, web ed ha il compito di informare riguardo 
all’attività del teatro. Nel caso di un evento molto importante si indice anche una 
conferenza stampa, chiamando tutti i giornalisti e invitandoli a intervistare i dirigenti 
del teatro e alcuni interpreti importanti. La conferenza avrà quindi una risonanza 
maggiore rispetto al solo comunicato. 

  Tiene rapporti con i critici musicali accreditati dal teatro per assistere allo spettacolo, 
che l’indomani scriveranno una recensione sulla stampa; ovviamente questo 
passaggio è fondamentale per l’immagine del teatro. 

  Si occupa di fare la rassegna stampa, cioè raccogliere tutti gli articoli che parlano 
dello spettacolo. La rassegna verrà consegnata al personale dirigenziale del teatro, al 
direttore artistico e al sovrintendente, perché si facciano un’idea dell’opinione 
pubblica riguardo al loro operato e possano agire di conseguenza. 
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Come si forma 

  Questa figura professionale proviene da uno studio e da un’estesa esperienza in 
diversi campi. Conosce la musica e molto spesso è un musicista con alle spalle una 
carriera artistica.  

  Conosce e impara a gestire le varie componenti che interagiscono nella conduzione di 
una stagione teatrale: artistiche, istituzionali, burocratiche. 

  Parla diverse lingue e ha una spiccata capacità di intrattenere rapporti, dai meno 
formali a quelli istituzionali. 

Il direttore artistico 

Come lavora 

  Egli è responsabile della conduzione generale dell’attività artistica e di come le varie 
componenti si integrano tra di loro.  

  Con sensibilità verso le esigenze del suo pubblico di riferimento, costruisce i programmi delle 
stagioni, sceglie gli spettacoli da inserire in cartellone, ma anche i cast, i direttori d’orchestra, 
i registi e tutte quelle figure necessarie alla messa in scena degli spettacoli. È spesso 
presente anche alle audizioni per i professori d’orchestra e per i cantanti. 

  Il Direttore (h5ps://www.youtube.com/watch?v=slXq5JGcYpQ)	  imprime alla programmazione un 
orientamento particolare, che può seguire il solco della tradizione o proporre visioni originali e 
innovative. Garantisce la massima libertà espressiva, senza alcuna forma di discriminazione 
culturale e sociale. 
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Come si forma 

 Questa figura professionale, sebbene lavori per un teatro, può non avere 
competenze musicali o artistiche, anche se, molto spesso conosce la materia, ama e 
apprezza le arti teatrali.  
 Egli proviene da una formazione tecnica in ambito economico e dirigenziale: è un 
manager a tutti gli effetti.  

Il direttore amministrativo 

Come lavora 

 Il Direttore Amministrativo predispone il piano finanziario, prevedendo le uscite 
relative all’attività del teatro (costi artistici, costi amministrativi, costi di 
comunicazione). 
 Dialoga con il direttore artistico per verificare la fattibilità della programmazione 
 Controlla le attività dei collaboratori e dei dipendenti dell’ente, per quanto 
riguarda gli aspetti giuridici, contrattuali e contabili. 
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Il compositore 

Cosa studia 

  Il compositore è un musicista che esprime con la musica che compone le sue idee e la 
sua personalità. Ludwig Van Beethoven diceva: “La musica è una rivelazione più 
profonda di ogni saggezza e filosofia. Chi penetra il senso della  mia musica (h5ps://
www.youtube.com/watch?v=l9AVQei8a_I)	  potrà liberarsi dalle miserie in cui si trascinano gli 
altri uomini” 

  Per formarsi deve lavorare molti anni: prima studia la tecnica e il repertorio dei compositori 
che lo hanno preceduto, poi può crearsi uno stile suo, che lo rende unico e lo distingue da 
tutti gli altri.  

  Deve saper suonare il pianoforte, che è il supporto fondamentale per iniziare a scrivere un 
brano; Franz Liszt, per esempio, era un ottimo pianista e le sue composizioni per 
pianoforte richiedono una eccezionale tecnica (h5ps://www.youtube.com/watch?
v=WUJRAxamXvE). Non sempre però i grandi compositori sono anche dei buoni pianisti. 
Richard Wagner, per esempio, non amava il pianoforte e fin da ragazzo faceva di tutto 
per non dedicarsi allo studio dello strumento. 

  Il compositore deve conoscere la tecnica, le caratteristiche e le possibilità degli strumenti 
musicali e delle voci che utilizza nelle sue composizioni, per poter mettere ciascuno in 
condizione di esprimersi al meglio. Giuseppe Verdi conosceva profondamente le voci e 
proprio per questo riusciva a facilitare la realizzazione dei passaggi più difficili.  
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Come lavora 

  La composizione di un’opera musicale per il teatro può essere molto lunga. In 
genere parte dalla lettura del libretto, che viene redatto appositamente dal 
librettista, oppure dal compositore stesso. In questa fase librettista e compositore 
lavorano in collaborazione operando sui testi e sulle idee musicali adattamenti e 
miglioramenti. 

  Poi si passa alla fase della prima stesura al pianoforte, dove si definiscono la 
struttura, le caratteristiche musicali dell’opera e si scrivono i brani cantati, da 
affidare ai vari personaggi della storia, interpretati dai cantanti: arie, duetti, pezzi 
di insieme. 

  Infine viene la fase cosiddetta della strumentazione, in cui si assegna ad ogni 
strumento dell’orchestra una parte ben precisa. A questo punto l’opera è pronta per 
essere eseguita! 
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Il	  libre0sta	  

Cosa studia 

  Il librettista è un poeta, uno scrittore e un letterato. Conosce profondamente la lingua 
che usa, la letteratura e la storia, le forme poetiche, la metrica e i vari stili di scrittura, sia 
in poesia che in prosa.  

  Deve inoltre conoscere abbastanza bene anche la musica, perché il suo lavoro si integri 
perfettamente con essa. 

Come lavora 

  Egli scrive il testo su cui poi verrà composta l’opera musicale, che si chiama appunto 
libretto. Il suo lavoro sarà fonte di inspirazione per chi comporrà la musica. La prima 
fase del lavoro è costituita dalla scelta dell’argomento e della storia, che può essere 
tratta da un romanzo di particolare interesse, da un’opera teatrale di prosa o da un fatto 
storico realmente accaduto. 

  Dopo aver scelto e definito la trama e i personaggi, il librettista scrive il testo vero e 
proprio, che può essere in poesia o in prosa: discorsi diretti, dialoghi, monologhi, scene 
di gruppo, sempre ricordandosi che le sue parole dovranno essere messe in musica.  

  Il rapporto e il contatto continuo tra compositore e librettista è molto importante ed è 
essenziale che i due lavorino in sinergia. Insieme revisionano il testo e lo perfezionano, 
secondo le esigenze musicali.  
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Il direttore di produzione 

Come lavora 

 Questa è una figura direzionale e organizzativa, che tiene in mano tutti gli aspetti 
logistici di una produzione. Essi sono tantissimi e i più vari.  

 Tiene i contatti e coordina tutte le maestranze, i musicisti e gli artigiani, in modo 
che il lavoro proceda in maniera fluida e ci siano meno ostacoli possibile. 

 Stende il piano orario per le prove e organizza la distribuzione delle sale. 

 Prende contatto con i fornitori, gestendo le tempistiche tra arrivo dei materiali di 
scena e immagazzinamento. Coordina le attività laboratoriali (produzione di scene 
e costumi) con quelle teatrali (arrivo in teatro, piazzamento delle scene). 

 Si occupa della compilazione della scheda tecnica, cioè quel documento ufficiale 
in cui vengono scritte tutte le necessità tecniche e logistiche e le tempistiche delle 
varie fasi dell’allestimento. 
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L’archivista musicale 

Che competenze ha e come lavora 

  Questa figura professionale è un musicista con competenze in composizione e abilità 
informatiche.  

  Quando un’orchestra inizia a studiare un’opera o un concerto, la prima cosa da fare è 
trovare gli spartiti da leggere e consegnarli ai professori d’orchestra. In genere 
nell’archivio sono presenti sia la partitura (un volume molto grande dove sono scritte 
tutte le parti di tutti gli strumenti, di cui si serve il direttore d’orchestra), sia le parti (ciò 
che riguarda i singoli strumenti). Quando però le parti non sono a disposizione o non 
sono sufficienti, l’archivista si occupa di produrne in quantità adeguata, servendosi di un 
apposito programma informatico.  

  Egli non solo copia le parti, ma si occupa anche di eliminare eventuali errori o refusi 
presenti nelle vecchie versioni e di revisionare qualche passo di dubbia attribuzione. 

  L’archivista, insieme ai suoi assistenti, è responsabile della catalogazione del materiale 
musicale, cartaceo e informatico in possesso del teatro, della sua conservazione e della 
corretta archiviazione. 

  Nell’archivio (h5ps://www.youtube.com/watch?v=u4ZNnyhCowM)	  musicale si trovano 
anche alcuni originali manoscritti, che hanno un valore grandissimo! Inoltre vi si 
conservano anche tutti i programmi di sala e la documentazione varia sugli spettacoli 
andati in scena in passato, ordinati cronologicamente. 

  All’archivio e alla produzione di parti e partiture musicali sono collegati molti vincoli sui 
diritti d’autore, di riproduzione e di noleggio, in rapporto con le case editrici e i proprietari 
dei diritti. L’archivista è conoscenza delle normative in tal senso e, insieme all’ufficio 
legale di competenza, assolve i doveri a queste legati. 
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Il responsabile dell’ufficio editoria 
Come si forma 

  Il responsabile dell’ufficio editoria e tutti i suoi collaboratori hanno una formazione 
letteraria prima di tutto e poi, altra caratteristica fondamentale, hanno competenze 
nel settore teatrale e musicologico. Provengono spesso quindi da studi universitari 
in Lettere, Storia del teatro, Musicologia.   

  All’interno dell’ufficio ci sono sia dipendenti del teatro, che stagisti, che iniziano in 
questo modo a farsi un’esperienza nel campo. Alcuni di loro hanno competenze 
informatiche e sanno utilizzare i software professionali per la redazione e 
l’impaginazione. 

Come lavora 

  L’Ufficio edizioni del teatro è una vera e propria redazione che si occupa di 
redigere un piccolo libro, detto il programma di sala, che il pubblico troverà 
all’ingresso del teatro, con le informazioni sullo spettacolo. 

  Gli impiegati dell’ufficio hanno svariati compiti; scrivono le informazioni 
fondamentali sullo spettacolo, come il programma, la trama dell’opera o del 
balletto, i nomi degli interpreti; poi curano l’inserimento di articoli e saggi di esperti 
del settore, di foto documentative, come il back stage o i bozzetti di scene e 
costumi. 

  Una cosa molto interessane e gradita al pubblico sono le interviste agli interpreti 
principali. Un incaricato quindi si occuperà di fare l’intervista, che poi sarà inserita 
nel programma di sala. Infine, l’esperto di impaginazione, attraverso programmi 
informatici appositi, redigerà la bozza del libro, che dopo un’attenta revisione, 
verrà stampata. Copyright 2014 Francesca Lazzeroni 



Il direttore d’orchestra 

Cosa studia 

 Lo studio della direzione d’orchestra deve essere preceduto da quello di uno strumento 
musicale e dei fondamenti della composizione.  
 Poi il direttore si forma con la pratica orchestrale, imparando bene le caratteristiche di 
tutti gli strumenti che sono in orchestra: la conoscenza della tecnica degli strumenti e delle 
voci che andrà a dirigere è molto importante, per poter dare loro consigli e ottenere il 
miglior risultato.  

Come lavora 

 Il direttore stabile in un teatro lavora quotidianamente con l’orchestra e cerca di tirare 
fuori da essa il massimo…e non sempre è facile.  
 Stabilisce il numero di prove (h5ps://www.youtube.com/watch?v=n3MAxc4Pu7k), le guida e 
si assume la responsabilità di ogni tipo di scelta musicale.  
 Per dirigere uno spettacolo egli conosce tutte le parti degli strumenti e delle voci, quasi 
sempre a memoria. È pronto a gestire ogni imprevisto e ogni eventuale errore. 
 Dirigere un’intera opera può essere molto faticoso! Il direttore deve ottimizzare i suoi 
movimenti per conservare le energie fino alla fine. Per questo prima dello spettacolo, 
mentre si raccoglie per concentrarsi, esegue degli esercizi di rilassamento per le braccia, 
le spalle e la postura. 

“Dio mi dice come suonare 

la musica, ma in mezzo ci 

siete voi!”  

Arturo Toscanini 
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Il professore d’orchestra 

Cosa studia 

  Capita spesso che da bambini, osservando gli strumenti musicali, ci si innamori di 
uno in particolare e si decida che quello sarà il fido compagno per tutta la vita. Così si 
inizia a studiare e ci si accorge che il nostro strumento, oltre che ad essere 
magnifico, è anche molto difficile! Ma la passione ci porterà avanti, nello studio 
quotidiano con gli esercizi tecnici, nella lenta messa a punto del repertorio e 
finalmente nei primi emozionanti concerti da soli o in orchestra.  

  Ogni strumento ha la sua tecnica, la sua particolarità e la sua difficoltà: il musicista 
dovrà impegnarsi nella ricerca della giusta intonazione, nella coordinazione con la 
respirazione, nel mantenimento di una giusta e sana postura. Lo strumento dovrà, 
entrare in perfetta armonia con il corpo, diventare un prolungamento del musicista 
stesso. 

  Quando si padroneggerà bene la tecnica, si imparerà a interpretare lo spartito, ad 
eseguire quello che il compositore richiede e, la cosa più bella, ci si potrà esprimere 
attraverso la musica. 

  Uno strumentista, oltra alla pratica del suo strumento, studia la storia della musica, 
altre materie teoriche di complemento e, qualora non sia il suo strumento principale, 
il pianoforte, come base alla sua formazione strumentale. 
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Come lavora 

 Il professore d’orchestra è un dipendente del teatro e vi lavora giornalmente, con un 
programma e un orario stabilito. Viene assunto dopo il positivo esito di un’audizione, 
indetta dal teatro con bandi pubblici. 
 Impara le sue parti con ore di studio individuale a casa e poi le verifica durante le prove 
d’orchestra, insieme a tutti gli altri, sotto la guida del direttore. 
 Ogni strumentista si occupa della cura e del mantenimento del suo strumento, che, 
ammesso che sia di dimensioni trasportabili, si porta sempre con sé per le prove e per i 
concerti. 
 In orchestra è molto importante rispettare la disciplina e la puntualità; ci si reca in teatro 
almeno un quarto d’ora prima dell’orario di inizio della prova, per essere pronti e avere lo 
strumento preparato. 
 Il giorno del concerto o della recita di un’opera lirica il professore d’orchestra si reca in 
teatro con anticipo; in camerino si prepara e scalda il suo strumento. Poi indossa l’abito 
scuro (giacca e papillon per gli uomini e abito da sera per le donne) ed entra in buca 
d’orchestra...e finalmente, al segnale del direttore, suona (h5ps://www.youtube.com/watch?
v=XZOrmSQ3ITQ)! 
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L’ispettore d’orchestra 

Quali competenze ha 

  Questa professione è al confine tra una figura di tipo artistico e una di tipo amministrativo-
dirigenziale e deve riassumere in sé diverse caratteristiche. Egli in genere è un musicista, 
ma ha anche competenze organizzative e capacità relazionali. 

Come lavora 

  L’ispettore è il rappresentante dell’orchestra, ne segue il lavoro e assicura il corretto 
svolgimento della sua attività. Cura le relazioni fra direttore d’orchestra, professori 
d’orchestra e il teatro.  

  Ricerca eventuali sostituti, controlla il puntuale rispetto degli orari e delle presenze e 
mantiene la disciplina del gruppo, cosa che richiede profonde capacità relazionali. 

  Cura il reperimento, l’organizzazione e la custodia delle parti, in collaborazione con 
l’archivista musicale. 

  Organizza scrupolosamente la logistica dell’orchestra e tiene il registro degli strumenti. 

Figura analoga è, per quanto riguarda il coro, l’ispettore del coro. 
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Il cantante solista 

Cosa studia 

 Un cantante lirico inizia a studiare quando la voce raggiunge la maturità, quindi dai 16  
ai 20 anni. Solitamente la voce dei maschi matura qualche anno dopo a quella delle 
femmine. È possibile iniziare a studiare il canto anche da piccoli, dai 5 anni in poi, 
quando ancora la voce non ha fatto la sua maturazione: si parla in questo caso di ‘voce 
bianca’. Il celebre tenore lirico Alfredo Kraus, per esempio, ha iniziato a cantare nel coro 
di voci bianche (h5ps://www.youtube.com/watch?v=25ShlfXlgnQ)	  della sua scuola. 
 Usare la voce vuol dire lavorare con il corpo e quindi è necessaria un’estrema 
coordinazione fisica. Il cantante poi deve avere molta immaginazione, perché il suo 
strumento, cioè le corde vocali, si trova dentro di lui e non può vederlo mentre lo “suona”.  
 Un buon cantante conosce bene la musica e sa suonare il pianoforte, in modo da 
essere autonomo per studiare anche da solo la sua parte. Placido Domingo, per 
esempio, ha persino compiuto studi di composizione e direzione di orchestra e nell’ultima 
fase della sua carriera si è cimentato come direttore.  
 Il cantante quando è sul palcoscenico è un attore a tutti gli effetti, e quindi è molto 
importante che sappia recitare, usando la mimica facciale, la gestualità e l’espressività 
corporea. 
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Come lavora 

  Dal punto di vista formale il cantante solista in Italia molto spesso è un lavoratore 
autonomo, che, dopo un’audizione, viene ingaggiato dal teatro e vi lavora durante il periodo 
necessario per allestire l’opera. All’estero invece è frequente che il cantante abbia contratti 
a lungo termine con un teatro, con una compagnia o con un ensemble musicale.  

  Il percorso per lo studio di un ruolo completo si divide in varie fasi e può durare anche 
diverse settimane: lo studio della parte da solo, le prove di sala (h5ps://www.youtube.com/
watch?v=HteTeLwvEnA) con gli altri cantanti, con il direttore (h5ps://www.youtube.com/watch?
v=kQ-‐xertVXyY)	  e il regista; le prove con l’accompagnamento dell’orchestra in teatro e la 
messa in scena finale. 

  Il lavoro preparatorio prima delle prove in teatro è molto vario: è vero che il cantante 
esegue un brano musicale, ma, nello stesso tempo, pronuncia delle parole e interpreta un 
personaggio. Quindi è molto importante che, attraverso le conoscenze tecniche, sappia 
esprimere quello che canta. Per dare vita a personaggi convincenti Leyla Gencer aveva 
nella sua biblioteca molti libri di storia e biografie. La vicenda di Violetta dell’opera La 
Traviata, per esempio, è stata tratta dal romanzo di Alexandre Dumas, La signora delle 
camelie. 

  Maria Callas (h5ps://www.youtube.com/watch?v=3JE4mIB54mI)	  descriveva la prima fase 
dello studio come un “indossare la camicia di forza”: prima di tutto, infatti, un cantante si 
deve impegnare per uno studio scrupoloso e preciso dello spartito. Poi, dopo aver fatto 
questo, si aggiungere l’interpretazione.  

Bibliografia:  
G. De Martino, Cantanti, vil razza dannata, Zecchini editore, Varese 2002; 
A. Dumas, La signora delle Camelie, Oscar nuovi classici Mondadori, Milano 1988 (anche e-Book). 
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Il direttore di coro 

Cosa studia 

 Il maestro del coro, come il direttore di orchestra, quando decide di dedicarsi a questo 
studio ha già compiuto un percorso completo di formazione musicale e strumentale. In più 
dovrà aggiungere lo studio e la pratica della direzione e della composizione per voci.   
 È molto importante poi che conosca anche la tecnica del canto e le caratteristiche delle 
voci, meglio ancora se egli stesso è un cantante, per poter gestire e risolvere i problemi dei 
suoi coristi. 

Come lavora 
 È il responsabile del lavoro professionale di tutto il coro e della sua compattezza. Lavora in 
collaborazione strettissima con il direttore d’orchestra e con il regista, partecipando alle 
scelte musicali e registiche che riguardano il coro.  
 Durante la recita di un’opera è sempre presente dietro le quinte e ne segue da vicino lo 
svolgimento, intervenendo nella direzione, quando necessario. Capita molto spesso, per 
esempio, che il coro debba cantare dietro le quinte: da questa posizione è quasi impossibile 
sentire bene l’orchestra che suona. Oggi, con i moderni mezzi tecnologici, si risolve con dei 
collegamenti video-audio in simultanea, ma un tempo si ovviava a questo problema 
praticando dei buchi nella quinta, che permettessero di intravedere il direttore d’orchestra 
oppure si usava un gioco di specchi, ma soprattutto…si sperava che la cosa andasse per il 
meglio… 
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Il cantante corista 

Cosa studia 
  Un cantante del coro fa lo stesso percorso di studi di un cantante solista. Gli è richiesta una spiccata 

capacità di leggere a prima vista le parti e la possibilità di adattarsi a repertori molto diversi in poco 
tempo.  

  Quello che caratterizza inoltre la professionalità di un corista è una grande capacità di saper 
integrare la propria voce con quella di tutti gli altri, così da sembrare all’ascolto una sola voce. 

Come lavora 
  Dal punto di vista formale il corista, a differenza del solista, è assunto dal teatro, come i membri 

dell’orchestra, e vi lavora giornalmente, con un orario prestabilito. 
  Il coro ha sempre molto da lavorare, perché, tutto o in parte, partecipa alla quasi totalità degli 

allestimenti lirici e alle eventuali trasferte.  
  Il corista prepara la sua parte a casa e la perfeziona, insieme agli altri, durante le prove di sala o in 

teatro, sotto la guida del direttore del coro. Le prove si svolgono inizialmente a sezioni separate 
(donne e uomini) e poi tutti insieme. 

  Quando il coro è pronto partecipa alle prove di insieme e di regia con orchestra e solisti e infine alla 
recita (h5ps://www.youtube.com/watch?v=ra6yoeaVsbY) 

Bibliografia: Piero Rattalino, La vera storia di Amadeus e altri racconti – L’ente lirico va in trasferta, Zecchini editore, Varese 2005 
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I maestri collaboratori 

Cosa studiano e quali competenze hanno 

 Questi maestri provengono da una formazione pianistica; devono poi fare 
esperienza con il mondo del teatro d’opera. Essi accompagnano al pianoforte i 
cantanti, dirigendoli, anche solo con gli occhi; cantano le parti dei personaggi 
mancanti, danno consigli musicali e interpretativi. 

I molti compiti dei maestri collaboratori o sostituti 

 Il maestro suggeritore dalla sua 'scatolina’ non solo suggerisce le parole a 
quei cantanti che hanno tendenza a dimenticarle, ma riporta il tempo battuto dal 
direttore e segnala le entrate. Lavora in stretto contatto visivo con il direttore 
d’orchestra: un tempo tramite uno specchietto opportunamente piazzato, oggi 
tramite un monitor televisivo. Di norma però lo specchietto si mette sempre…può 
capitare che al monitor si stacchi la spina… 

 Il maestro collaboratore di palcoscenico assicura, durante le prove e le 
esecuzioni, il coordinamento fra i movimenti scenici e la musica. Alcune 
operazioni, come l'apertura e chiusura del sipario, i cambiamenti di scena a vista 
o le entrate e le uscite dei protagonisti devono essere perfettamente a tempo con 
la musica. Uno dei maestri, il maestro collaboratore alle luci, si incarica di 
sincronizzare gli effetti luminosi con quelli musicali. Sembra facile, ma dare il 
buio sull'ultimo accordo è abbastanza complesso e una distrazione può 
facilmente rovinare l'intero spettacolo. 
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 Il maestro collaboratore di sala è il nome ufficiale del pianista che suona durante le 
prove: egli ha anche ottime capacità di lettura e tanta pazienza. A parte le prove in sala con i 
cantanti, il maestro collaboratore (h5ps://www.youtube.com/watch?v=oCraMyuSgbg)	  lavora 
nelle prove di regia, dove lentamente e con molte interruzioni vengono messi a punto i 
movimenti. Il maestro al pianoforte ripete pazientemente ogni singolo passaggio, finché le 
difficoltà sceniche vengono appianate. Un ruolo simile hanno i pianisti del ballo ed i pianisti 
di supporto al  maestro del coro. 

 Il maestro direttore musicale di palcoscenico agisce come assistente del direttore 
d'orchestra, dirigendo le prove quando questi è assente. Dirige i complessi che si trovano ad 
agire sul palcoscenico (come la banda per l’Aida o l’orchestrina nel Finale di Un Ballo in 
maschera) e dietro le quinte, nei cosiddetti interni (come il Miserere de Il trovatore, il 
concerto di campane all'inizio del III atto di Tosca, l’orchestrina che suona il valzer 
nel Rosenkavalier). Questi sono momenti critici per un’esecuzione operistica, poiché 
possono presentarsi difficoltà di coordinamento, problemi di equilibrio dei livelli di suono, e 
anche problemi di intonazione (i suoni distanti tendono a sembrare calanti rispetto ai suoni 
vicini). 
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Il ballerino e il coreografo 

Quando si comincia a danzare? 
   Si inizia a studiare danza da molto giovani, in genere verso i 5 o 6 anni. Lo studio richiede 

applicazione e disciplina, anche da piccoli.  
  Tutti i grandi teatri hanno una compagnia di balletto stabile e un’accademia (h5ps://

www.youtube.com/watch?v=vebkGu5OmCQ)	  dove vengono formati i giovani artisti.  

Il corpo di ballo 
  I ballerini facenti parte del corpo di ballo in un grande teatro sono dipendenti e vi si 

allenano regolarmente, guidati da un direttore o direttrice, detto Maître (maestro) che ogni 
giorno supporta lo studio e le prove quotidiane. 

  Essi ballano sia in spettacoli di balletto, sia, laddove richiesti, nelle parti danzate delle 
opere liriche (h5ps://www.youtube.com/watch?v=c3bHC8B5o-‐k). 

  Un’intera compagnia di ballo è composta generalmente da un elevato numero di ballerini 
ordinati secondo il loro ruolo: 

•         Étoile: (dal francese che significa stella) sono i ballerini che interpretano i protagonisti 
assoluti.   

•         Primi ballerini: sono i danzatori e le danzatrici che sostengono le parti principali. 
•         Ballerini solisti: affiancano i primi ballerini in parti da solisti, ma di minor rilievo. 
•         Ballerini di fila: intervengono in tutte le scene con grandi movimenti d’insieme.  

Copyright 2014 Francesca Lazzeroni e Benedetta Meoni 



Il regista 

Cosa studia 

  Chi è interessato a questa professione inizia in genere con studi di recitazione 
nelle accademie di arte drammatica, presenti nei teatri stabili. Successivamente, 
dopo essersi fatto un po’ di esperienza, affronta gli studi specifici di regia. Se poi 
quello che lo interessa e lo affascina di più è il teatro musicale, egli si formerà 
anche in questo senso, studiando la drammaturgia musicale, la storia e la 
letteratura dell’opera lirica ed entrando in confidenza con la musica e le sue leggi. 

Come lavora 

Il regista in un teatro d’opera in genere viene ingaggiato per una produzione specifica, anche 
se alcuni registi sono particolarmente legati ad alcuni teatri in particolare e vi lavorano più 
frequentemente. 
Egli è sempre molto coinvolto nelle opere che dirige e il suo lavoro è essenzialmente quello 
di esprimere attraverso la regia la propria visione e allo stesso tempo di rendere onore e  
valorizzare l'opera (h5ps://www.youtube.com/watch?v=Q7j7FMAl5BE)	  in questione: in tal senso 
il suo è un compito sociale, perché questo lo pone in una posizione di grande responsabilità 
verso il suo pubblico e verso il patrimonio culturale che mette in scena.  
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  Quando deve affrontare un titolo, il regista prima di tutto stabilisce le idee che vuole 
trasmettere e lo stile con cui vuole impostare il suo lavoro; questo in genere lo fa 
consultandosi anche con il direttore d’orchestra e con il direttore artistico. Poi butta giù 
quelli che si chiamano “appunti di regia”: scena per scena stabilisce e scrive le linee guida 
per suggerire a chi canta l’espressione da assumere, i movimenti, le intensioni.  

  Dopo questo lavoro individuale, incontra i cantanti, per comunicare loro le sue idee e 
incomincia le prime prove di regia (h5ps://www.youtube.com/watch?v=8GK2JofzC1U)	  con il 
pianoforte. 

  Allo stesso modo informa tutti i responsabili del palcoscenico e i macchinisti. Una 
collaborazione molto importante è quella con il maestro alle luci, che deve essere 
perfettamente informato dal regista sui cambi di illuminazione al momento giusto. 

  Quando la regia è montata e tutti sanno quello che devono fare, si può passare alla prova 
antegenerale, in cui si mette insieme canto, regia e luci. Dopo gli ultimi aggiustamenti e 
adeguamenti si passa alla prova generale con l’orchestra e poi si va in scena con la 
prima…e si aspetta il verdetto del pubblico! 
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Lo scenografo 

Come si forma 

  Lo scenografo è un artista, che conosce e pratica le arti figurative e molto 
spesso è un architetto. Per lavorare alle opere liriche egli deve essere 
esperto anche delle cosiddette ‘arti minori’: falegnameria, tappezzeria, e arti 
decorative in genere.  

  Lavorando in teatro, che è un luogo molto particolare, con l’esperienza arriva 
ad avere consapevolezza delle risorse che ha a disposizione e a conoscerne 
le potenzialità delle tecnologie teatrali.  

Come lavora 

  Lo scenografo, come il regista, può essere una figura professionale esterna 
al teatro, ingaggiata per una produzione in particolare. I grandi teatri si 
rivolgono spesso ad artisti e architetti di fama internazionale.  

  Ideando una scenografia, secondo le proprie scelte di contenuto e i propri 
gusti formali, egli caratterizza e determina l’ambiente in cui si svolgerà 
l’opera e quindi è molto importante la sua collaborazione con il regista, con il 
quale condivide lo stile e il messaggio. 

  Conosce e considera nella sua ideazione le potenzialità delle macchine 
teatrali, cioè di tutto quell’apparato meccanico che sorregge e muove gli 
elementi scenografici, azionate dai macchinisti, con i quali lo scenografo si 
confronta e prende le decisioni pratiche e logistiche. 
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Gli artigiani teatrali 

Come si formano 

  Le idee e i progetti dello scenografo vengono realizzati materialmente da una serie di 
artisti e artigiani di vario tipo, altamente qualificati, perché la realizzazione delle opere 
sia impeccabile. 

  Essi provengono da scuole e accademie specializzate, come gli istituti e i licei 
artistici, le Accademie di belle arti e successivamente si perfezionano nei vari settori 
di competenza: disegno, intaglio, pittura, scultura, falegnameria… 

Come lavorano 

  Questi artisti e artigiani sono dei dipendenti del teatro e lavorano nei laboratori 
(h5ps://www.youtube.com/watch?v=CgpkbvNLyNE)	  appositi: per contenere le 
scenografie di un grande teatro, infatti, occorrono delle stanze altrettanto grandi! 

  I disegnatori e pittori: disegnano e dipingono fondali di stoffa e pannelli di legno o di 
altro materiale, che facciano da sfondo alle scene: spesso si usa la tecnica del 
trompe l’oeil, per dare più profondità alle figure. 

  Gli scultori e gli intagliatori: spesso in teatro si scolpisce il polistirolo o comunque 
materiali leggeri e duttili. Blocchi enormi di materiale vengono modellati per trarne 
colonne, architravi, portali, bassorilievi. Si intagliano invece nel legno piccoli oggetti, 
come cornici e accessori di vario genere. 

  I falegnami: il legno è un materiale molto usato, soprattutto i tipi più leggeri o i 
truciolati. Viene usato per la costruzione di oggetti e strutture, che devono avere e 
stabilità.  
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Il macchinista 

Che competenze ha e come lavora. 

 Il macchinista è un dipendente del teatro, che si occupa di tutto ciò che riguarda gli aspetti 
tecnici del palco e del retropalco: ha competenze meccaniche e abilità manuali e conosce il 
sistema di funzionamento dei moltissimi impianti del retropalco, le macchine teatrali (h5ps://
www.youtube.com/watch?v=Euf5ja-‐VA-‐w)	  ,	  che nella maggior parte dei casi oggi sono 
computerizzate.  
 In testa egli ha la mappatura completa della struttura del palcoscenico, del sotto palco e del 
retropalco, fino alla graticcia, il tetto del palcoscenico, dal quale vengono appese, calate e tirate 
su molte scenografie. La sistemazione di una scenografia può richiedere giorni e giorni; è il 
macchinista a fare materialmente questo lavoro, affiancato dallo scenografo. Egli, grazie alla sua 
abilità e all’efficienza delle macchine teatrali, oggi è in grado di realizzare quasi tutto… 
 Nei grandi teatri, grazie alle raffinate strutture meccaniche, c’è la possibilità di montare più 
allestimenti contemporaneamente, per poter rappresentare anche due o tre titoli a settimana. 
Quando i macchinisti hanno terminato il montaggio, durante uno spettacolo, azionano i pulsanti 
che muovono le scene necessarie, lasciando le altre ben nascoste. 
 Durante lo spettacolo la squadra di questi tecnici lavora in collaborazione, ognuno in un punto 
diverso del teatro, per assolvere alle diverse mansioni; spesso, per darsi i giusti tempi ed essere 
sempre coordinati, sono in collegamento fra di loro tramite collegamenti audio, approntati dai 
tecnici del suono.  
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Il light designer e il tecnico luci 

Quali competenze hanno e come lavorano   

 Il light designer è una figura professionale tecnica e artistica allo stesso tempo; spesso fa 
parte dello staff interno del teatro e si occupa, in accordo con il regista, della progettazione e 
realizzazione delle luci sul palcoscenico durante uno spettacolo.  
 Nelle accademie  (h5ps://www.youtube.com/watch?v=_rZB624MGBs	  )	  dei teatri e in numerose 
scuole di settore ci sono corsi specifici per light designer teatrale, che prevedono lezione 
teoriche e pratiche di elettrotecnica, informatica, tecniche di proiezione, storia della luce in 
teatro. 
 Il light light designer (h5ps://www.youtube.com/watch?v=cAY2OcCjgQA)	  si avvale di tutti gli 
strumenti illuminotecnici a disposizione del teatro, utilizzando anche le moderne tecnologie 
elettroniche ed informatiche. Sempre più spesso, infatti, capita di vedere sul palcoscenico 
proiezioni video strabilianti, con effetti speciali e addirittura in 3D, che danno l’impressione di 
interagire con le persone sul palcoscenico. 

 La figura tecnico-pratica che sta dietro al light designer è l’elettricista addetto alle luci, che 
ugualmente conosce il sistema di illuminazione teatrale; egli lavora giornalmente in teatro, 
predispone e aziona tutti gli strumenti necessari per far funzionare l’apparato illuminotecnico e 
realizzare così il progetto del light designer. 
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Il costumista 

Come lavora 

 Il costumista è un artista esperto in storia del costume, che con il suo 
lavoro completa l’immagine che si vuole dare alla scena, in 
collaborazione con lo scenografo. Anche in questo caso può essere un 
professionista esterno, ingaggiato dal teatro per una produzione 
particolare. Capita che costumi e scenografie vengano affidate a un’unica  
persona. 

 Il costumista cura l’ideazione e il disegno dei bozzetti per i costumi dei 
personaggi, decidendo la foggia, lo stile e il tipo di tessuto da utilizzare. 
Egli porta sulla carta i “fermo immagine” di ogni scena dell’opera, così da 
avere un’idea figurativa di quello che sarà sul palcoscenico. I costumi si 
devono integrare alla perfezione con la scena circostante, sia dal punto di 
vista cromatico, che stilistico. 
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Il sarto teatrale   

Come si forma e come lavora 

  Le idee e i bozzetti del costumista sono realizzati materialmente 
(h5ps://www.youtube.com/watch?v=-‐g4QqbhL3D0)	  dai sarti, che sono 
dipendenti del teatro. Questo mestiere si può considerare a tutti gli 
effetti artigianato; necessita di studi teorici e tecnici in scuole 
specializzate e poi di molta esperienza. 

  Le abilità che si richiedono a un sarto sono essenzialmente due: 
modellistica e cucito. La modellistica è un scienza che associa ad 
ogni foggia di costume un insieme di particolari figure geometriche: 
partendo dai bozzetti del costumista, il sarto modellista crea il 
modello, sul quale verrà tagliata la pezza di stoffa. 

  Successivamente i vari pezzi vengono cuciti insieme, a mano o con 
macchine da cucire: oggi ce ne sono di elettroniche, velocissime e 
funzionali, che permettono di lavorare con tutti i tipi di stoffa o 
materiale. 

  L’ultimo passaggio è quello della rifinitura e dell’applicazione di 
eventuali abbellimenti ai costumi, come gioielli, passamanerie, 
accessori e particolari.	  
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Il truccatore e il parrucchiere 

Come si formano e come lavorano 

 Ci sono molte scuole (h5p://www.kongnews.it/mesjeri-‐e-‐professioni/come-‐si-‐
diventa-‐make-‐up-‐arjst-‐dello-‐spe5acolo/)	  di trucco e parrucco, ma quelle per il 
teatro sono decisamente particolari. Questa professione, infatti, non richiede solo 
abilità manuale e consapevolezza nell’usare i mezzi a disposizione, ma anche 
una profonda conoscenza della moda e delle usanze nella storia. Il truccatore 
deve conoscere le caratteristiche dei personaggi e delle varie epoche, per 
contestualizzare al meglio il suo lavoro. 
 Il truccatore agisce sulla persona come se questa fosse una tela da dipingere: 
con la tavolozza dei trucchi, che sono i suoi colori, ne caratterizza l’età, la 
personalità, il carattere, l’epoca in cui è vissuta. Ne modifica non solo il volto, ma 
in alcuni casi anche il corpo, ingrossandolo o deformandolo a proposito. 
 Anche per acconciare i capelli occorre manualità e inventiva, ma soprattutto 
conoscenza degli stili e delle tecniche delle vari epoche.  
 In teatro sono molto usate le parrucche, che possono essere di capelli veri, di 
nylon o di metallo. Ce ne sono di vari tipi: quelle di complemento, del colore 
naturale dei capelli, sono difficili e laboriose da sistemare, perché si devono 
integrare perfettamente con i capelli della persona; poi ci sono le parrucche 
d’epoca in stile e quelle caratterizzanti un personaggio particolare. Dopo che il 
parrucchiere le ha acconciate utilizzando un manichino come appoggio, il 
cantante le può sistemare sul capo, come se fossero una cuffia, ovviamente 
facendo molta attenzione.   
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Il fonico, il fotografo di scena e il regista video 

Come si formano e come lavorano 

 Le accademie e le scuole di mestieri teatrali organizzano corsi specializzati, 
fornendo non solo le conoscenze tecniche e pratiche, ma anche una formazione 
teorica sulla cultura e la prassi del teatro.  
 Queste figure professionali fanno parte dello staff tecnico del teatro e si 
occupano di creare un archivio degli spettacoli che vengono rappresentati in 
teatro. 
 La loro funzione non è solo di immortalare momenti di uno spettacolo, ma molto 
di più: lavorando sul suono (h5ps://www.youtube.com/watch?v=ckIz2GfnmGg), sull’ 
immagine (h5ps://www.youtube.com/watch?v=_l1rn6o8UKA), sui colori, e, nel caso 
del video, anche sul montaggio, danno vita a un lavoro nuovo, creativo e originale, 
che è a sua volta un prodotto artistico. 
 Oltre a lavorare durante lo spettacolo come operatori, possono anche essere di 
supporto alle attività del dietro le quinte. Per esempio il fonico e l’operatore video 
si occupano di risolvere tutte le problematiche riguardanti la comunicazione fra 
camerini e palco o fra direttore d’orchestra e dietro le quinte, istallando e gestendo 
i vari collegamenti audio-video e semplificando il lavoro dei maestri di 
palcoscenico, del direttore di coro, dei vigili del fuoco… 
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La maschera e l’addetto alla biglietteria 

Come lavorano 

 Il teatro è un luogo sociale, oltre che culturale, quindi molta importanza hanno la cortesia e 
l’efficienza del personale a contatto con il pubblico, di  sala e di biglietteria. L’addetto alla 
biglietteria vende i biglietti per uno spettacolo, ma non solo: è pronto a rispondere a qualsiasi 
richiesta di informazioni, personalmente, per telefono e via mail. Consiglia sulle differenti 
formule di abbonamento alla stagione o a un certo numero di spettacoli, secondo le varie 
preferenze del pubblico. 
 Attraverso il monitoraggio fatto sui biglietti venduti, si può capire quali siano gli spettacoli che 
hanno suscitato maggiore interesse. Queste informazioni, passate alla direzione del teatro, 
serviranno per programmare stagioni sempre più adatte alle richieste del pubblico. 
 Cappa nera e medaglione dorato sono le caratteristiche delle maschere del Teatro alla Scala 
di Milano, ma le divise e gli accessori cambiano da teatro a teatro. Tutte però sono 
estremamente gentili e cordiali: accolgono il pubblico all’ingresso, forniscono informazioni, 
staccano i biglietti, accompagnano gli spettatori ai loro posti, distribuiscono i programmi di 
sala. 
 Rimangono in sala per tutta la durata dello spettacolo e durante gli intervalli, quando 
avvertono il pubblico della ripresa dello spettacolo.  
 Sono inoltre preparate ad affrontare anche situazioni di emergenza e di pericolo.  
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L’ addetto alle pulizie 

Come lavora 

 Il teatro non è un luogo qualsiasi: pensate alla quantità di velluti, cristalli, marmi, 
materiali preziosi e delicati ci sono dentro. Esso è luogo di rappresentazione, ma anche 
di accoglienza, rivolta soprattutto al pubblico. Per questo la cura e la pulizia delle sale, 
degli arredi e degli oggetti viene affidata a persone specializzate.  

 Ci sono vari tipi di addetti alle pulizie e ognuno si dedica a un settore particolare del 
teatro, anticipando e soddisfacendo le richieste del pubblico: provvedendo a sistemare 
la sala, il foyer, i camerini e i servizi. 

 Avete mai visto il lampadario del Teatro alla Scala di Milano? Così maestoso e 
brillante, è formato da una quantità innumerevole di cristalli: una volta all’anno esso 
viene tirato giù e una signora addetta spolvera e lucida uno ad uno tutti i pezzi, con 
moltissima cura e soprattutto infinita pazienza!  
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L’addetto al bar e al ristoro 

Come lavora 

  Questo servizio in genere è appaltato a ditte o catering esterni al teatro, ma capita che sia gestito 
all’interno del teatro stesso, dal general manager del ristorante. Ci sono poi varie persone che vi 
lavorano: cuochi, camerieri, baristi, direttori di sala.  

  Prima dello spettacolo essi preparano i cibi e le bevande da mettere a disposizione del pubblico e 
durante tutto il tempo in cui il pubblico è presente il personale rimane a disposizione.  

  Momenti di attività particolarmente intensa sono gli intervalli tra un atto e l’altro di uno spettacolo, 
quando il pubblico si riversa in massa per il caffè, un bicchier d’acqua o uno stuzzichino: in questi 
casi dietro il bancone occorrono velocità e organizzazione. 

  Alcuni teatri allestiscono delle serate all’opera comprensive di cena o buffè, da servire prima 
dell’inizio dello spettacolo o tra un atto e l’altro. Frequenti sono anche  ricevimenti speciali e cene di 
gala (h5ps://www.youtube.com/watch?v=GHMNFJrGOGw),	  in occasione delle prime 
rappresentazioni…Infondo musica, cibo e convivio vanno molto d’accordo! Per esempio sappiamo 
che Gioachino Rossini era il primo ad essere un grande buongustaio, cuoco  e persino inventore 
di piatti particolari, che possiamo leggere nel suo epistolario e in raccolte dedicate alle sue ricette
(h5p://www.isairon.it/is/index.php?opjon=com_content&task=view&id=34&Itemid=47). 

Bibliografia: 
P. Cecchini, In cucina con Rossini: ricette, lettere, aneddoti, motti, frizzi e bisticci del Cigno Pesarese, Ancona, Tecnoprint, 1992c; 
F. Ridolfi, A tavola con Rossini, Pesaro, 1992; 
T. Beauvert, Musica per il palato: a tavola con Rossini, Milano, A. Mondadori, 1997. 
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L’ingegnere per la sicurezza il vigile del fuoco  

Il servizio di vigilanza 

 I teatri sono costituiti tutt’oggi per grandissima parte in legno, basti solo pensare al 
palcoscenico; nella storia si sono susseguiti molti incendi di teatri grandi e piccoli, più o 
meno famosi. Per citarne qualcuno, sono andati in cenere il Globe di Londra (il teatro di 
William Shakespeare), il Teatro alla Scala di Milano, e, in tempi più recenti, Il Petruzzelli 
di Bari, il Massimo di Cagliari, il Gran Teatro La Fenice (h5ps://www.youtube.com/watch?
v=7UbP8mGxJsE)	  di Venezia. 
 Insomma, non c’è da scherzare con il fuoco! Per questo i servizi di vigilanza 
antincendio sono obbligatori e vengono richiesti da enti pubblici e privati nei luoghi dove 
si svolge attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. A erogare il servizio è il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Come lavora la squadra 

 L’ingegnere della sicurezza si occupa di tutta una serie di analisi della struttura, del 
palcoscenico, dei macchinari e di tutti quei particolari aspetti che riguardano un teatro, 
per assicurare la sicurezza (h5p://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza)	  delle persone durante 
l’orario di lavoro e del pubblico che partecipa agli spettacoli. Egli è presente anche 
durante lo svolgimento degli spettacoli ed è l’ultimo a uscire quando tutto è finito. 
 La squadra dei pompieri sorveglia il teatro per tutto il tempo dello spettacolo, 
distribuendosi nei vari punti strategici, soprattutto il retropalco, le quinte e i camerini.	  	  
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