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Le ispirazioni



Il ragno tesse la sua tela invisibile come fosse un implacabile sviluppo della dramma-
turgia. La sensualità si unisce in una architettura soave e leggera come la musica di 
Bizet. La trama costituisce il destino dei personaggi e lo svolgersi del filo del ragno un 

gesto di pura semplicità. La seducente ineluttabilità della protagonista che si trova 
preda della sua stessa seduzione. La scelta della ragnatela in fibra ottica conferma i 
presupposti della trama miscelata alla sensualità e non solo. Una geometria che am-
manta una architettura sentimentale che senza pietà riconduce all’opera animalesca, 

ai primari istinti naturali che riconducono al gioco duale di vittima e carnefice.



il Colore 



La collaborazione con l’Istituto Italiano del Colore e con la rivista Colore si esplicita fattivamen-
te in una regia del colore applicata all’Opera Lirica Carmen. Il colore diventa protagonista simboli-
co delle porzioni di tempo espresse nell’opera in tutti i suoi particolari e costruisce e definisce an-

cora di più la scena. Una Partitura cromatica 

Il colore della passione

Ogni momento dell’opera è caratterizzato da scambi verbali, dialettiche emotive, sentimenti evi-
denziati e nascosti, testi gioiosi e corpi immanenti. Il perché scegliere il colore come protagonista 
di un’Opera sta nelle valenze nascoste  ed evidenti dell’opera stessa . Carmen è un tutt’uno, un 

ribollire di elementi vitali che emergono costantemente in ogni pagina della partitura. Il colore del-
la vita pagana è il Rosso. In tutte la sfumature costruisce e definisce ancora di più la scena. Il co-
lore è protagonista simbolico della porzione di tempo espressa nell’opera in tutti i suoi particolari. 
Ogni costruzione scenica risponde ad un mondo immaginario dove gli interpreti muoveranno pa-

role e  fatti in gesti simbolicamente legati alla natura delle loro passioni.



Aggettivi e sostantivi dell’opera

Amore Allegria Frivolezza Provocazione Attrazione Decisionismo Turbamento Animosità Seduzione 
Corteggiamento Fascino Dolcezza Irriverenza Spavalderia

Tradimento Rabbia Dipendenza Depressione Gelosia Sadismo Rimorso Morte

L’elenco è ridotto ma efficace nell’indicare la complessità emotiva dell’opera.
Ipotesi di progressione cromatica di Carmen

Dovendo individuare un “colore guida” dell’opera il più indicato è l’ARANCIONE.





ARANCIONE 
Da un punto di vista emozionale e psicologico si tratta di un colore particolarmente vitale, sim-
bolo di creatività. Ponendosi a metà strada tra il giallo(spinta alla conoscenza) e il rosso (spinta 
all’amore), cioè tra l’oro, simbolo celeste e la profondità della terra, l’arancione rappresenta un 

punto d’equi¬librio tra lo spirito e i sensi, ma è un equilibrio facile a rompersi non avendo la de-
terminatezza dei 2 colori primari. Così può spingersi o verso l’accentuazione tutta spirituale ( i 

monaci Zen portano una tunica arancione), oppure acquistare una valenza tutta sessuale (nell’an-
tica Inghilterra serviva per alludere volgarmente ai genitali femminili) come simbolo di lussuria, 
infedeltà, tradimento. L’arancio stimola alla leggerezza e alla dissipazione dell’energia, all’estro-
versione. Nei suoi richia¬mi tropicali stimola anche la sensazione del calore. Per l’Inquisizione i 
capelli rossi (arancio) delle donne o l’analogo pelo del gatto venivano associati al Maligno. Anche 

le rappresentazioni di Giuda lo ritraggono spesso con capelli rosso-arancio (tradimento) a simbolo 
dell’ancestrale associazione con il Male. 

Gli altri colori su cui si orienta la descrizione del dramma attraverso l’utilizzo del colore sono il 
GIALLO (oro), il ROSSO e il BLU(notte). 





GIALLO 

Il Giallo, l’oro e la luce eppure più che altri colori tende all’ambivalenza. Il simbolismo del giallo 
nell’antichità non può essere disgiunto dall’immagine e dalla rappresentazione del sole. In Cina il 
Giallo era riservato agli imperatori mentre nel Medioevo era riservato a traditori e debitori. Gialla 
era la bandiera delle navi con a bordo gli appestati. Psicologicamente è un colore allegro, brillan-
te associato a speranza e ottimismo. Esprime un’energia accumulata che, nel momento in cui si 

libe¬ra si sfoga esponendosi al rischio della manifestazione precipitosa della fuga nel sogno e per-
sino nella follia. Il carattere di superficialità del giallo evoca anche la volubilità, la mutevolezza, il 

fascino per l’effimero.





ROSSO

Il rosso è immediatamente associato al sangue ed è perciò molto importante. Il rosso è energia, fu 
il colore del dio Eros. L’eros è energia in evidente relazione con l’esperienza dell’amore che com-
porta una forte carica energetica e passionale, una spinta creativa, una tensione verso la vita e 

l’esperienza. Quando l’energia si esprime nella pulsione aggressiva, il rosso diventa il colore della 
cieca istintività, della violenza animalesca, della lotta cruenta e del potere distruttivo.

 





BLU 

Se il rosso è il colore dell’agire il blu è il colore del sentire. Cielo ed aria, il colore degli dei. E’ un 
colore che invita alla meditazione, è l’immagine dell’amicizia, della fedeltà, della comprensione, 

dell’abbandono fiducioso. Nella polarità inferiore diventa passi¬vità esasperata e rassegnazione e 
prende il colore dell’esperienza depressiva. 





La Scenografia Innovativa  



La  fibra ottica rappresenta uno delle proposte più innovative del panorama  scientifico  attuale .
Il suo utilizzo decorativo ed illuminotecnico è ancora per lo più inesplorato maggiormente se lo si 

vuole considerare un elemento  scenico in una regia lirica. 
In virtù dei tempi e delle mode l’essenzialità significativa e il minimalismo  diventa straordina-
riamente importante se raggiunge l’archetipo delle messe in scena e delle opere rappresentate .  

L’unione del tecnicismo  della  fibra ottica , l’utilizzo dello spazio e il percorso  dello sviluppo della 
equazione colore = emozione  rendono  ogni messa in scena particolare e mai fine a se stessa. 

Le emozioni dello spettacolo infatti si raffinano  e si esaltano.







I costumi 



Alimentano ed enfatizzano lo sviluppo del cambiamento del colore in corresponsione delle emozioni. Gon-
ne che si modificano seguendo le linee delle evidenze dei colori. La trasformazione del colore in scena viene 
evidenziata dai movimenti che si legano in modo indissolubile alle emozioni dell’opera. Lo svolgersi dei pe-
tali che formano la gonna delle interpreti e del coro manifesta ancora di più questa valenza. Anche il costu-
me diventa macchina scenica. 

A cura dell’Accademia del Costume
 
La lettura cromatica voluta dal regista ha prodotto la necessità di ridurre la tavolozza a cinque gruppi cro-
matici: uno per ogni atto con un cambio di colore, con alcune eccezioni. Il nostro studio si è concentrato 
quindi sulla costruzione di costumi che avessero al loro interno diverse possibilità cromatiche. Il colore 
nero viene usato come base per far risaltare mano a mano i colori richiesti.

Atto I: introducono l’opera i toni caldi della terra
Atto II: dal giallo al rosso fuoco della seguidilla
Atto III: si raffredda in un’ondata di blu
Atto IV: colata d’oro nel finale







Le Luci 




