
Addetto/a alle luci
illuminare, pianificare, installare, coordinare
Gli addetti e le addette alle luci sono
responsabili del funzionamento e del-
la sicurezza dei sistemi di illuminazio-
ne sul palcoscenico o nelle produzio-
ni televisive. Per le registrazioni in stu-
dio, il capo operatore o la capo ope-
ratrice crea un piano di illuminazione
che viene elaborato dal team di illu-
minazione. È la base per l'impostazio-
ne dell'illuminazione. A seconda della
produzione, teatrale o cinematografi-

ca, il regista può anche avere deter-
minati requisiti per l'illuminazione. Si
tratta poi di concordare con il mae-
stro d'illuminazione come utilizzare i
follow spot, quando effettuare i cambi
di luce e gli effetti speciali.

Per le riprese all'aperto, l'intera in-
frastruttura deve essere allestita da
capo ogni volta. Le idee e l'improvvi-
sazione sono apprezzate tanto quan-
to la resilienza e la resistenza.

Cosa e per cosa?
Affinché l'allestimento delle appa-
recchiature di proiezione sia ra-
pido, l'addetto alle luci conosce i
vari tipi di faretti, lampade e pan-
nelli colorati.

Affinché l'addetta alle luci sia in
grado di utilizzare correttamente
una lampada a inseguimento, lu-
brifica le parti mobili, controlla le
funzioni tecniche e i collegamenti
elettrici.

Affinché l'illuminazione funzioni
anche nell'auditorio, l'addetto alle
luci se ne occupa regolarmente
testando brevemente le sorgenti
luminose.

Affinché conosca i requisiti illumi-
notecnici di uno spettacolo tea-
trale, l'addetta alle luci si consulta
con il maestro dell'illuminazione, il
direttore tecnico e il regista.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

affidabilità

desiderio di sperimentare

disponibilità a lavorare in orari irregolari

immaginazione spaziale

interesse per la tecnologia

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

perseveranza

resilienza

senso del colore

talento per la concezione

Fatti

Accesso Vantaggioso: Tirocinio di in-
stallatore/trice elettricista o elettro-
meccanico/a e patente di guida cat.
B e C per la produzione esterna.

Formazione Non esiste una forma-
zione riconosciuta dallo stato per di-
ventare addetto/a alle luci. Di norma,
la formazione avviene sul posto di la-
voro.
Il più vicino alla professione è l'opera-
tore/trice di palcoscenico AFC, vedi
la descrizione corrispondente.

Gli aspetti positivi Che si tratti di
teatro o di cinema, gli addetti e le ad-
dette alle luci si occupano di tutti i di-
spositivi necessari per assicurare l’il-
luminazione e le connessioni elettri-
che indispensabili, partecipano diret-

tamente a spettacoli o registrazioni e
svolgono un compito importante nel
quadro generale.

Gli aspetti negativi Soprattutto nel
caso di trasmissioni in diretta o di
spettacoli teatrali, non ci devono es-
sere contrattempi; ciò richiede la
massima concentrazione e non è per
i deboli di cuore.

Buono a sapersi Gli addetti e le ad-
dette alle luci entrano in contatto con
tutti i tipi di persone nel teatro e nel
cinema. In questa professione non
mancano gli incontri interessanti.
Tuttavia, l'attenzione è sempre rivolta
alla tecnologia e al successo di
un'entusiasmante direzione lumino-
sa.

Percorsi di carriera

Capo tecnico/a

Tecnico/a delle luci con compiti di regia, capo tecnico delle
luci (dopo esperienza pluriennale quale tecnico/a delle luci
con compiti di regia)

Addetto/a alle luci

L'attestazione (AFC) in una professione nel settore elettrico è
vantaggiosa

Professioni - Elettrotecnica


