
Macchinista di scena
construire, operare, fare la manutenzione, riparare
I macchinisti di scena producono
sfondi e strutture stabili nei laboratori
del teatro. I modelli con sui lavorano
sono i piani delle strutture. Allestisco-
no le loro costruzioni sul palco. Sono
responsabili del rispetto delle varie
norme di sicurezza. Si occupano della

manutenzione e del funzionamento
dei macchinari in alto e in basso. Do-
po lo spettacolo, smontano la loro
scenografia. Controllano e riparano
parti decorative di vari materiali. Se il
teatro è più grande, si possono spe-
cializzare in determinate aree.

Cosa e per cosa?
Affinché il macchinista di scene
arrivi sempre puntuale al lavoro
per il montaggio e per lo smon-
taggio durante uno spettacolo
teatrale, segue il programma del-
le operazioni.

Affinché la macchinista di scena e
i suoi colleghi di lavoro possano
cambiare l'allestimento di una
scena il più rapidamente possibi-
le, è in attesa e si attiva non appe-
na è sceso il sipario.

Affinché il macchinista di scena
possa cambiare rapidamente lo
sfondo di una scenografia, lui e la
sua squadra hanno installato un
binario con un dispositivo scorre-
vole.

Affinché l'attrezzatura tecnica e i
cambi di scena funzionino, la
macchinista di scena è già in pie-
na attività durante le prove princi-
pali.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

buona misura ad occhio, buon udito

consapevolezza dei pericoli

creatività

destrezza manuale

flessibilità, talento per l'improvvisazione

interesse per la tecnologia

nessun daltonismo, nessun disturbo
dell'equilibrio / vertigini

orientamento alla soluzione

precisione nel lavoro

resilienza

Fatti

Accesso è vantaggioso un apprendi-
stato completato nel settore dell'arti-
gianato o dell'elettrotecnica, in quan-
to è richiesta la conoscenza del con-
trollo degli impianti, della tecnologia
elettrica, delle gru e dei trasportatori,
nonché dell'idraulica e della pneuma-
tica.

Formazione «On the job» con espe-
rienza professionale come tecnico
dell'automazione, tecnico elettroni-
co, installatore elettrico o formazione
equivalente.

Gli aspetti positivi Durante le pause
i macchinisti e le macchiniste di sce-
ne passano anche del tempo con gli
attori, i registi, gli attrezzisti e i trucca-
tori. Sono parte di un'opera completa

che incanta il pubblico.

Gli aspetti negativi I guasti tecnici
durante uno spettacolo teatrale sono
estremamente spiacevoli. Tutto si
svolge dal vivo, nel peggiore dei casi
le correzioni avvengono anche da-
vanti al pubblico.

Buono a sapersi È ovvio che in que-
sta professione si lavora anche di
notte, perché gli spettacoli teatrali si
svolgono di sera. Per gli spettacoli
pomeridiani e le prove, tuttavia, si
viene assegnati anche durante il gior-
no, quindi gli orari irregolari fanno
parte del lavoro. Inoltre, può capitare
di andare in scena come ospite e
portare il proprio lavoro sul palco di
un altro teatro.

Percorsi di carriera

Regista discena in Austria o Germania dopo 4 anni di attività
in teatro

Direttore/trice tecnico/a

Regista di scena

Macchinista di scena

Certificato federale di formazione pratica (AFC) vantaggioso
(vedi ammissione)
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