
Operatore/trice di palcoscenico AFC
assemblare, cablare, impostare, proiettare, montare, smontare, fissare
Gli operatori e le operatrici di palco-
scenico sono responsabili dell'allesti-
mento e dello smontaggio di eventi
pubblici come spettacoli teatrali e li-
rici, produzioni televisive e cinemato-
grafiche, eventi, fiere o festival.

Per assicurarsi che tutto vada be-
ne dietro le quinte, gli operatori e le
operatrici di palcoscenico devono
occuparsi di molte cose: sono re-
sponsabili dell'attrezzatura tecnica, si
assicurano che la tecnologia del suo-
no e delle luci sia a posto, e si oc-
cupano delle proiezioni video o degli
effetti speciali. A tal fine, allestiscono
l'attrezzatura tecnica, determinano gli
altoparlanti appropriati e i riflettori ne-

cessari e cablano il tutto. Si occupano
anche dell'installazione dei sistemi in-
formatici per la proiezione di immagini
e dell'uso corretto dei sistemi di suo-
no.

Le strutture e i componenti di sup-
porto per il suono, il video, l'illumina-
zione e le attrezzature di scena de-
vono essere sicuri, inoltre, a seconda
dello spettacolo e dietro le quinte, de-
vono essere veloci da montare e
smontare. Gli operatori e le operatrici
di palcoscenico osservano quindi an-
che le norme necessarie per la pre-
venzione degli incidenti, la sicurezza
sul lavoro e la protezione della salute
di tutte le persone coinvolte.

Cosa e per cosa?
Affinché un cambio di scena sia
anche visivamente riuscito, l'ope-
ratore di palcoscenico cambia la
scenografia dietro le quinte il più
velocemente possibile.

Affinché il dintorno del palcosce-
nico all'aperto possa essere utiliz-
zato per un musical, l'operatrice
di palcoscenico proietta un'enor-
me figura sul muro al momento
giusto.

Affinché sembri che stia piovendo
in una scena durante le riprese,
l'operatore di palcoscenico azio-
na una specie di sistema di irriga-
zione.

Affinché l'operatrice di palcosce-
nico non manchi il momento giu-
sto dell'introduzione della musi-
ca, aspetta il segnale del direttore
di scena.

Affinché gli effetti di luce durante
un festival siano armoniosi, l'ope-
ratore di palcoscenico insieme al
direttore tecnico e al responsabi-
le delle luci, pianificano uno svol-
gimento avvincente.

Affinché le pareti del palcosceni-
co in un'opera non si ribaltino,
l'operatrice di palcoscenico le an-
corerà con dispositivi appropriati.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

capacità di combinazione, talento
organizzativo

capacità di comunicare

capacità di lavorare in gruppo

competenze tecniche

disponibilità a lavorare in orari irregolari

interesse a lavorare con le persone

interesse per l'elettronica

nessun daltonismo

nessun disturbo dell'equilibrio / vertigini

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello medio o supe-
riore vantaggioso.

Formazione Formazione professio-
nale di base di 4 anni in un teatro, un
teatro d'opera, uno studio cinemato-
grafico o televisivo.
2 giorni, poi 1 giorno a settimana nel-
le scuole professionali di Zurigo e Lo-
sanna.

Gli aspetti positivi È grazie agli ope-
ratori e le operatrici di palcoscenico
che gli spettacoli possano essere
realizzati, sia su un palco che durante
le riprese. Le loro conoscenze tecni-
che sono richieste. Sperimentano
dal vivo quando gli attori o le celebri-
tà danno il meglio di sé.

Gli aspetti negativi Orari di lavoro ir-
regolari, pressione e a volte guasti ri-
chiedono nervi saldi e presenza di
spirito. Gli applausi vanno sempre
agli attori davanti le quinte.

Buono a sapersi Nella professione
di operatore/trice di palcoscenico, il
lavoro di squadra è necessario. Co-
me anello importante di una catena e
membro di una squadra di professio-
nisti, dallo stilista alla star di una pro-
duzione, i professionisti sono più che
dei semplici manovali del direttore
tecnico. Si assumono un compito di
responsabilità, perché l'inserzione
dell'immagine e del suono deve es-
sere puntuale al secondo.

Percorsi di carriera

Ingegnere/a SUP in elettrotecnica (Bachelor)

Responsabile tecnico/a (funzione di gestione)

Tecnico/a SSS in elettrotecnica (diploma federale)

Tecnico/a dello spettacolo APF, tecnico/a del suono APF
(attestato professionale federale)

Operatore/trice di palcoscenico AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Cultura


