
Pittore/trice di scenari AFC
dare la mano di fondo, pitturare, tappezzare, affilare, lisciare, spruzzare, mescolare
All'opera e al teatro rimaniamo affa-
scinati non solo dalla bravura degli at-
tori e dei cantanti, ma anche dalla
scenografia. I scenari si usano anche
per girare film e spettacoli televisivi.
Lo scenografo o la scenografa elabo-
ra un'idea che viene poi tradotta in
piani e disegni che saranno la base
per la costruzione dei vari elementi. A
questo punto entrano in scena i pitto-
ri e le pittrici di scenari. Elaborano gli
elementi del palco. Lavorano e affre-

scano i grandi fondali di cotone o di
tessuti fini e traslucidi per un’illumina-
zione da dietro.

I pittori e le pittrici di scenari appli-
cano diverse strutture (murature, le-
gno, marmo, ecc.) agli elementi, pre-
parano i mobili nel modo desiderato,
dipingono o indorano altri requisiti in
carta, cartone, legno, plastica. A se-
conda dell'effetto da desiderato,
adottano tecniche differenti.

Cosa e per cosa?
Affinché tutti gli elementi di
un’opera, di un teatro o di un bal-
letto si uniscano in modo piace-
vole per lo spettatore, il pittore d
scenari impiega tecniche di pittu-
ra speciali.

Affinché tutto il palco abbia un ef-
fetto uniforme, la pittrice di sce-
nari non produce solo grandi pit-
ture sul tessuto, ma pittura anche
sulle plastiche, sui materiali di
scena, sulle quinte di legno e su
molte alte superfici.

Affinché il primo strato di colore
sia visibile nonostante gli ulteriori
strati che vengono applicati, il pit-
tore di scenari impiega la tecnica

della velatura e applica del colore
diluito.

Affinché il disegno di carbone sul-
le grandi pitture (che si trovano
soprattutto nelle opere) sia fissa-
to in modo sostenibile, la pittrice
di scenari applica una velatura
con colla usando una pistola a
spruzzo.

Affinché il suo lavoro rimanga uni-
co, il pittore di scenari custodisce
bene le tecniche che fanno impli-
citamente parte del segreto pro-
fessionale dei pittori e delle pittri-
ci di scenari. Prima queste si chia-
mavano tecniche “che dovevano
essere rubate con gli occhi”.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo, capacità di
comunicare

comprensione rapida

costituzione robusta, nessun disturbo
dell'equilibrio / vertigini

immaginazione

nessuna allergia, nessun asma

senso del colore, senso della forma,
nessun daltonismo

senso estetico, creatività

talento per il disegno, abilità manuale

talento per la concezione

talento per l'improvvisazione

Fatti

Accesso Scuola dell'obbligo. È van-
taggioso frequentare un corso pre-
paratorio presso una scuola delle arti
applicate.

Formazione 4 anni in un teatro o in
un atelier di pittura per teatro. Pochi
posti di tirocinio disponibili.

Gli aspetti positivi La pittura di sce-
nari è un mestiere veterano, proba-
bilmente è così vecchio come il tea-
tro europeo stesso, che nacque
nell’antica Grecia nel VI secolo a. C. Il
lavoro è molto variato e creativo, da-
to che nessun scenario è uguale
all’altro. I pittori e le pittrici di scenari
eseguono anche lavori di imitazione
di materiali come il marmo, la pietra,
il legno, la ruggine o la patina.

Gli aspetti negativi Talvolta, il lavoro
dei professionisti e delle professioni-
ste è meno creativo, come ad esem-
pio quando devono ritoccare o fare
la manutenzione degli elementi de-
corativi e del palco.

Buono a sapersi I pittori e le pittrici
di scenari sono impiegati soprattutto
presso teatri e opere statali o munici-
pali, il loro posto di lavoro è la sala di
pittura. Tuttavia, vi sono sempre più
aziende decorative o atelier, dove i
professionisti trovano impiego. Arre-
dano anche le produzioni cinemato-
grafiche con le loro pitture. Trovano
lavoro anche all’estero: fare espe-
rienza con presso diversi teatri e ate-
lier aumenta le competenze profes-
sionali.

Percorsi di carriera

Scenografo/a SUP (Bachelor), studio in un'accademia d'arte
all'estero

Tecnico/a SSS progettazione edile, designer SSS arti
figurative, designer SSS design di prodotto (diploma
federale)

Designer del colore APF (attestato professionale federale)

Pittore/trice di scenari AFC

Scuola elementare completata

Professioni - Creazione e arte


