
Nota sugli obiettivi perseguiti nello studio per l’allestimento scenico dell’opera lirica 

IL BARBIERE DI SIVIGLIA di Rossini-Sterbini 

Studio di Giulia Bellé (scene) e Giulia Randazzo (regia) 

 

 

 

(1) Ideare un “non luogo” irreale, eppure plausibile; in cui convivono elementi onirici e stravaganti. 

> Una fabbrica di azulejos Sevillanos abbandonata, eppure abitata/vissuta; un tetto agevolmente praticabile; 

residui di lavorazione della fabbrica collegati a elementi che conferiscono loro nuova vita (es. vasca/bottega 

di Figaro); tralicci elettrici utilizzati dalla componente “giovane” del paese (Rosina) per praticare lo shoefiti. 

Questo “non luogo” deve restituire l’idea che le vicende si svolgano in un tempo sospeso,  in una società 

resistente al cambiamento. 

La scenografia deve essere fissa, ma dare l’illusione di infinite possibilità di movimento: 

- elemento fisso portante e percettivamente inamovibile > il tetto  

- elemento duttile > “dune” ceramica (dune materiche con struttura interna portante ed esterno “effetto 

sabbia”). La sabbia può essere ricombinata in infiniti modi per assumere infinite forme, ma resta pur sempre 

sabbia. («Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»). Questa soluzione scenografica 

diventa metafora dell’atteggiamento gattopardiano dei personaggi della “vecchia generazione” di Barbiere.  

 

(2) Immaginare un luogo senza vie di uscita in uno spazio aperto, come un’arena.  

La protagonista femminile è in cerca della sua libertà. L’oppressione non è rappresentata da un personaggio, 

ma dall’intera comunità-paese; quindi la “prigione” di Rosina non è la casa di Bartolo, bensì l’intero 

palcoscenico. La scenografia deve enfatizzare la sensazione che non vi siano vie di fuga dalla comunità-paese. 

Es.: ponte “interrotto” sulla buca dell’orchestra; chiusura di 2 dei 3 ingressi dal fondo + riduzione delle 

dimensioni del terzo ingresso, da cui fuoriesce sabbia “effetto ceramica”; ulteriori ingressi in scena nascosti 

alla vista del pubblico. La camera di Rosina è una specie di prigione dorata. L’ambientazione deve quindi 

risultare apparentemente gioiosa e confortevole. (es.: colori allegri delle ceramiche; shoefiti). 

 

(3) Progettare una scenografia che possa relazionarsi con il territorio e mantenere una connessione con 

il pubblico, anche attraverso l’attivazione di percorsi partecipativi che precedono la rappresentazione. 

La scenografia ambisce a riconvertire i resti del terremoto del 2016, in un processo di defunzionalizzazione e 

liberazione catartica della materia attraverso l’arte. Le macerie - acquistate, polverizzate e sottoposte a 

colorazione - diventeranno parte delle dune materiche. Si prevede inoltre che una parte dello shoefiti venga 

realizzato attraverso un Flash Mob in arena. La scena, nel suo complesso, è stata ideata per inglobare tutto lo 

spazio dell’arena, incluso quello destinato al pubblico (es. ponte sull’orchestra e tralicci elettrici). 

 

(4) Progettare uno spazio scenografico che tenga conto delle peculiarità dello spazio architettonico dello 

Sferisterio - per il quale è stata immaginata la scena - e che lo valorizzi. 

Es.: scena composta da più piani praticabili per evitare l’effetto “scena piccola” e per conferire verticalità 

(evitare effetto “scena schiacciata” su un unico piano); creazione tetto, che dà l'illusione di essere 

preponderante rispetto all’immenso muro di fondo (evitare che il muro sovrasti la scena). 

 

(5) Coniugare tutti i punti sopraccitati e le necessità drammaturgiche, ad una fattibilità realizzativa e 

tecnica. (es. ponte>struttura in metallo con balaustre, completamente praticabile; dune non polverose; ma 

composte da piccoli frammenti plastici). 

 

 

 

 

Cartella scene 

Progetto di studio 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KJGOlA2G77uIQQ7vV1PwLhi5Lths3A6U?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dbwFJ7CrQ2--XnXm5B_x1Z-GtHLyvim7

