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Lavora da solo o in équipe?
“Dipende dalle produzioni. In questo spettacolo
lo scenografo Antal Csaba è partito con la sua
idea, avuta durante il primo incontro con il regi-
sta. Poi sono subentrato io. Man mano che lo
spettacolo veniva costruito a livello di movimento
degli attori o di soluzioni scenografiche, anche la
mia idea di luci si è modificata”.
Non solo attori e oggetti da far vedere, ma
anche emozioni e atmosfere sono da
rendere palesi?
“Sono molto realista. Dipende sempre dal tempo
e dalle possibilità. Dopo aver letto il testo ed ela-
borata la mia visione, scendo a un compromesso
con quello che lo scenografo e il regista hanno
pensato. Ognuno apporta qualcosa di suo. Ge-
neralmente preferisco cercare gli effetti o pensa-
re a determinate soluzioni direttamente durante le
prove con gli attori in scena. Si vivono le emozio-
ni in presa diretta e queste possono essere una
preziosissima fonte d’ispirazione”.
È più facile lavorare sulle ombre o creare
un’atmosfera tridimensionale capace di
scolpire meglio un attore o un oggetto?
“Anche questo è in funzione dell’intento che si
vuole dare. L’ombra è colore, non è buio. Ci si
può giocare. Come nei quadri del Caravaggio le
ombre hanno un’importanza pari a quella del co-
lore. Un attore può essere in ombra e assumere
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Intrighi, travestimenti, motti di spirito e colpi di
scena. “La folle giornata o il matrimonio di Figa-
ro” di Pierre-Augustin Caron De Beaumarchais

è indubbiamente uno dei prodigi della dramma-
turgia moderna, purtroppo, negli ultimi decenni,
troppo poco rappresentata dagli uomini di scena.
Come è possibile aggiungere nuove valenze qua-
litative a un testo, magari per renderlo più forte e
avvolgente? “Spesso è il compito del light desi-
gner”, conferma Luca Bronzo, che ha dato “luce”
a questa messa in scena degli Attori Permanenti
del Teatro Stabile di Torino.
Lei è un tecnico luci o un light designer?
“A teatro, il primo monta gli impianti e segue in
consolle l’intero spettacolo. Il secondo, invece, ri-
copre un ruolo creativo all’interno di una produ-
zione. Deve essere esperto di arti figurative e in
grado di leggere e sentire la sceneggiatura e le
indicazioni registiche. Ho svolto ciascuna di que-
ste figure professionali. Ma in questo momento mi
sento di fare il light designer. Purtroppo, al gior-
no d’oggi non si vive solo di disegno luci”.

Dipingere il palco con la luce è 
il divertimento preferito del light
designer. Intensità, colore e giochi
d’ombra per creare forti emozioni
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lo stesso una forte valenza espressiva”.
Per questo spettacolo da dove ha preso
ispirazione?
“Lavoro molto a livello epidermico. Vedo mostre,
e quadri. Fermo tutto ciò che mi circonda nel più
grande database che abbiamo a nostra disposi-
zione: il cervello. E se le emozioni che registro
sono consone a quello che sto facendo, allora
cerco di riproporle. Spesso durante le prove mi
accade di visualizzare frammenti di quadri”.
Qualche pittore in particolare?
“Amo il Velázquez, il Goya e la pittura fiammin-
ga. Sono entrati nel mio essere e li trasmetto at-
traverso il mio lavoro. Non si tratta di imitare, ma
di assorbire, metabolizzare e tradurre tutte le for-
ti sensazioni che provo”.
Per lei, far luce significa svelare il mondo
per quello che è o far scomparire il buio?
“Dal mio punto di vista tanta luce vuol dire buio.
Significa far vedere troppo. Non arriva niente e
infastidisce. Si annulla l’immagine”.
Un consiglio per chi vuole fare questo
mestiere?
“Di scuole ce ne sono tante. L’importante è speri-
mentare ed essere assetati di conoscenza”. �
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FORTI PASSIONI, 
GRANDI SENTIMENTI 
E MAGICI SOGNI

In questa pagina 
e in quella accanto, 

alcuni momenti 
dello spettacolo portato 

in scena dagli Attori
Permanenti del Teatro

Stabile di Torino

Dal 11 al 24 febbraio
Teatro Valle, Roma. Inventato di sana
pianta ovvero gli affari del barone
Laborde. Una spassosa commedia di
Hermann Broch per la regia di Luca
Ronconi che mette in luce una società
sull’orlo dell’abisso, nella quale non
esistono più i valori e l’imbroglio sembra
essere l’unico legame possibile fra i
personaggi, sia dal punto di vista
economico sia da quello sentimentale.
Info. www.teatrovalle.it

Dal 23 al 29 febbraio
Teatro Studio, Milano. Visioni: sogni di
una notte di mezza estate. La giovane
compagnia St. Kilda si misura con uno dei
capolavori di William Shakespeare, quel
“sogno” che in una magica notte di mezza
estate porta in scena il confine labile e
fluido tra amore e ordine sociale. Il celebre
bosco che ospita gli inseguimenti, il
ritrovarsi e il perdersi delle giovani coppie,
altro non è che una rappresentazione di
quel territorio segreto e oscuro che sta in
fondo a ognuno di noi. Info.
www.piccoloteatro.org

Dal 12 al 24 febbraio
Teatro Smeraldo, Milano.
Instinto, Tango y Musical. Erica Boaglio e
Adrian Aragon, con la compagnia di ballo
Pasiones, vi accompagnano in un viaggio
attraverso la vera anima argentina, quella

del magico ed
emozionante
tango. Tra
seduzione e
sogno, eros e
romanticismo,
questo

spettacolo, fatto di danza e musica, cresce
irresistibilmente come il più sentito dei
propri istinti. Info. www.teatrosmeraldo.it 
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