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Bozzetto per Lodoïska, allestimento del Teatro alla Scala, 1991. 
 
Margherita Palli (1951) inizia giovanissima a lavorare con il regista Luca Ronconi. 
 
Prima aveva frequentato i corsi di Scenografia di Tito Varisco (all’epoca direttore degli 
allestimenti scenici della Scala) all’Accademia di Belle Arti di Brera e, soprattutto, quelli di 
Scultura nel laboratorio di Alik Cavaliere, cui fece da assistente per qualche anno ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alik_Cavaliere
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... nella convinzione, non nascosta, di voler diventare scultrice. 
 
Un apprendistato sul campo che Palli non dimenticherà mai e che le permetterà di affinare 
un metodo rigoroso da trasmettere in seguito ai suoi studenti in Accademia: la pratica 
viene prima dell’arte. 
 
Dopo l’apprendimento della tecnica, per Palli segue il lavoro in team; gli allestimenti con 
l’architetto Pierluigi Nicolin alla Triennale del 1979 le insegnano la pratica ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_Triennale_di_Milano
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... della condivisione e della creazione di gruppo, esperienza fondamentale da trasmettere 
ai giovani designer. 
 
A Palli (insieme a pochissime altre artiste scenografe) verrà dedicata una delle monografie 
degli Amici della Scala riservate ai grandi artisti della scena e dei costumi per le produzioni 
scaligere; nel ritratto biografico del volume a cura di Vittoria Crespi Morbio, viene tracciato 
proprio il profilo dell’ “artista di bottega” ... 
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... che arriva al teatro dalla pratica del disegno, della scultura, dallo studio dei materiali e 
dall’architettura. 
 
Palli integrerà ben presto questo procedimento manuale del disegno con il lavoro al 
computer, che velocizza e permette di mostrare al regista le soluzioni sceniche in 
un’immediata previsualizzazione 3D. 
 
In questa foto e nelle tre precedenti: Lodoïska, allestimento del Teatro alla Scala, 1991. 
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Assonometria per Il caso Makropulos, allestimento del Teatro Regio di Torino, 1993. 
 
Dai primi anni '90 Margherita Palli inizia a familiarizzare con i programmi di grafica 
computerizzata per la progettazione stereometrica di volumi e spazi architettonici usati 
dal marito Italo Rota, e da allora le elaborazioni seguono questa traccia tecnologica per la 
definizione geometrica del progetto. 
 
Dalla fine degli anni '90 la progettazione diventa digitale, anche se non in modo esclusivo 
... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italo_Rota
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... come mostrano le elaborazioni grafiche computerizzate conservate all’Archivio del 
Piccolo Teatro di Milano, tra cui il Sogno (1999), Lolita, I due gemelli veneziani (2000), Il 
Prof Bernhardi (2004) e Il Ventaglio (2006); da qui si costruisce la sceneggiatura di base, lo 
storyboard. 
 
Nell'immagine, bozzetto per I due gemelli veneziani, allestimento del Piccolo Teatro di 
Milano, 2000. 
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Tornando alla biografia, il suo approdo al teatro dopo gli studi in Accademia avviene con 
l’architetto Gae Aulenti, nel cui studio lavorava all’epoca della progettazione del Museo 
d’Orsay: Palli affianca Aulenti nell’allestimento della Donna del lago al Rossini Opera 
Festival 1981 e del Donnerstag aus Licht (Giovedì da luce) di Karlheinz Stockhausen, con 
la regia di Ronconi. 
 
Nella foto: Oberon, allestimento del Teatro alla Scala, 1988. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gae_Aulenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d'Orsay
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_d'Orsay
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Margherita Palli e Luca Ronconi durante le prove di Lodoïska, 1991. 
 
Con Ronconi, conosciuto proprio grazie a Gae Aulenti, inizia una trentennale 
collaborazione sin dal 1984, quando il regista la chiama per lavorare alla Fedra; firmerà 
con lui oltre settanta spettacoli teatrali e d’opera. 
 
Pur collaborando con altri registi, come Mauro Avogadro, Alexandr Sokurov, Carmelo 
Rifici, Mario Martone, il legame artistico di Palli con Ronconi è diventato emblema del 
connubio ideale tra regista e stage designer. 
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Nella foto: Il caso Makropulos, allestimento del Teatro Regio di Torino, 1993. 
 
Con Palli la scenografia si attiene alle regole dell’architettura del teatro e ai dettati del 
regista, ma si rivela un linguaggio libero di combinare insieme elementi classici con 
oggetti di gioco e suggestioni provenienti dalla storia dell’arte, il tutto in uno spazio che ha 
prospettive ingannevoli, sghembe, ad angolo o sottinsù; e ancora ...  
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... edifici squarciati, colonnati in scorcio con ampi e colti richiami pittorici, architettonici, 
scenografici da tutte le epoche (Rinascimento, Barocco, Romanticismo, Neoclassicismo): 
da Andrea Pozzo a Jan Vredeman de Vries, da Sebastiano Del Piombo a Lawrence Alma-
Tadema e Edwin Lutyens. 
 
Il trono gigante ne La clemenza di Tito (Teatro San Carlo di Napoli, 2010, nella foto) ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea%20Pozzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Vredeman_de_Vries
https://it.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_del_Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Lawrence%20Alma-Tadema
https://it.wikipedia.org/wiki/Lawrence%20Alma-Tadema
https://it.wikipedia.org/wiki/Edwin%20Lutyens
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... e la sfera colorata leggera come un palloncino d’aria sopra la quale siede Oberon 
nell’opera omonima (Teatro alla Scala, 1988, nella foto), convivono con le prospettive 
perfette che stravolgono il punto di vista (in Lodoïska e L’Affare Makropulos) e con i 
camouflage del paesaggio brumoso della campagna inglese, in continuità con la 
proiezione video (La donna del lago, 2001). 
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Il “maestro dello spazio” Ronconi incontra così un «esecutore disciplinato ma non rigido», 
come ricorda Antonio Calbi nell’introduzione al numero monografico della rivista The 
Scenographer a lei dedicato: i suoi sono «spazi scenici che partono da un dato di realtà per 
trasfigurarlo, reiventarlo, tradurlo in gesto pienamente creativo e artistico, seppure 
all’interno di quella creazione collettiva che è uno spettacolo di prosa o un’opera lirica». 
 
Nell'immagine, bozzetto per Santa Giovanna dei macelli, allestimento del Piccolo Teatro di 
Milano, 2011. 
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Dall’agile soluzione delle pedane mobili di legno di Le due commedie in 
commedia (Venezia, 1984) a Ignorabimus (Teatro il Fabbricone, Prato, 1986, nella foto), 
dove Palli si misura con una scala architettonica dello spazio, inserendo dettagli di arredo 
con veri stucchi e marmi in una scena realistica “a soluzione unica”, che non muta nei 
cinque atti (se non tramite la luce) e che determina tutti gli ambienti.  
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Per Teatro alla Scala, ''La damnation de Faust'' (1992, in questa foto e nella seguente) Palli 
propone una memorabile scena verticale; anche la carrozza sembra muoversi 
perpendicolarmente alla scena ... 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=58609
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... sottolineata dalla scia di fiori rosa su fondale luminoso e la soluzione sembra anticipare 
molte delle scene verticali di Robert Lepage progettate da Carl Fillion, tra cui quella 
pensata proprio per La damnation de Faust. 
 
Nella foto, un fondale in rete USC - Nylonet nera, pressoché invisibile in controluce, fa da 
supporto allo sciame di fiori variopinti che attraversa diagonalmente il Fondale 
retroilluminato a colorazione variabile. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert%20Lepage
https://www.peroni.com/scheda.php?id=51652
https://www.peroni.com/scheda.php?id=52310
https://www.peroni.com/scheda.php?id=52310
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Nel 1997 per Teatro alla Scala, ''Tosca'' si imbarca in un’impresa progettuale al limite 
dell’impossibile (in questa foto e nelle due seguenti), cercando di restituire a teatro le 
prospettive di Andrea Pozzo, maestro dell’illusionismo pittorico barocco.  
 
La scena si amplifica a dismisura, diventa azione pittorica e spaziale insieme, superando i 
limiti architettonici con la ben nota tecnica dello “sfondato illusionistico”, per restituire il 
senso di disastro che era la chiave interpretativa anticlericale dell’opera.  

https://www.peroni.com/scheda.php?id=58602
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La pittura che si scorge nel Te Deum sembra derivare direttamente dalle grandi 
decorazioni parietali quadraturiste o dalla celebre volta dipinta dal Pozzo nella chiesa di 
Sant’Ignazio a Roma. 
 
Per il secondo atto Palli realizza come un “capriccio” di scena, un collage con gli affreschi 
del Carracci a Palazzo Farnese e con i luoghi che fanno da sfondo al dramma pucciniano 
(la Chiesa di Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo); è un 
virtuosismo tecnico quello ... 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant'Ignazio_di_Loyola_in_Campo_Marzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Sant'Ignazio_di_Loyola_in_Campo_Marzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Affreschi_della_Galleria_Farnese
https://it.wikipedia.org/wiki/Affreschi_della_Galleria_Farnese
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant'Andrea_della_Valle
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Farnese_(Roma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Castel_Sant'Angelo
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... che la stage designer offre allo spettatore, un vero spettacolo di “magia illusionistica” 
che rimarrà nella Storia del Teatro, insieme alle scene di Josef Svoboda (1947) create per 
la stessa opera. 
 
La scenografia diventa il “correlativo oggettivo” della lettura registica, una presenza 
“filosofica” prima che ambientale; Palli cerca infatti l’effetto di rottura, un’immagine che sia 
visivamente destabilizzante. 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=52334
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Nel primo atto appare uno spazio stravolto e angosciante, che provoca un evidente choc in 
chi osserva («L’arte della Prospettiva con ammirabile diletto inganna il più accorto dei 
nostri sensi esteriori, ch’è l’occhio», così scriveva Andrea Pozzo nel suo 
trattato Perspectiva Pictorum et Architectorum, 1693). 
 
Se è possibile tracciare un percorso nello stile di Palli, appare evidente l’elemento 
strutturale architettonico che incombe, spesso vistosamente, sui personaggi e che si 
inaugura con Ignorabimus (e con L’Affare Makropulos) ... 
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... per svanire completamente con Il Prof Bernhardi, inaugurando una progressiva pulizia 
della scena, che si dota di alti muri e finestre, come in Il ventaglio e Lucia di Lammermoor, 
si veda nell'immagine il bozzetto per l'allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, 2015. 
 
Il metodo della pratica prima dell'arte, che altri maestri della scenografia contemporanea 
hanno ritenuto fondamentale per il proprio percorso, si veda quanto dichiarato a questo 
proposito da Josef Svoboda ... 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=52334
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... ha consentito a Margherita Palli di sperimentare l'uso di numerosi materiali e delle loro 
lavorazioni, tra cui sono esemplificative quelle dei manufatti in tessuto. 
 
In fotografia, uno dei voluminosi drappeggi tridimensionali, deliberatamente pomposi e 
sovrabbondanti, creati per Teatro Comunale di Bologna, ''Capriccio'', messo in scena da 
Ronconi nel 1987 ... 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=58588


Photo © Teatro Lirico di Cagliari 
... e la loro evoluzione nei sipari in velluto dell'allestimento della stessa opera di Richard 
Strauss, riproposta nel 2003 dal Teatro Lirico di Cagliari, ''Capriccio'', sempre con la regia 
di Ronconi. 
 
La padronanza delle tecniche di lavorazione, evidentemente acquisita con la pratica e le 
sperimentazioni, consente a Palli ... 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=52798
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... di fornire indicazioni e precise soluzioni esecutive agli stessi artigiani e alle maestranze 
che li devono realizzare. 
 
Ne sono un esempio più semplice, ma ugualmente efficace, anche il Sipario alla 
veneziana di Quel che sapeva Maisie, allestimento del Piccolo Teatro di Milano, 2002 ... 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=52642
https://www.peroni.com/scheda.php?id=52642


Photo © Gian Mario Bandera 
... e il Sipario con tiro in seconda di Don Chisciotte, allestimento del Teatro degli 
Incamminati e del Teatro Sociale di Brescia del 2009, in cui sono evidenti lo studio delle 
forme, della loro rimodellazione come conseguenza del movimento e delle interazioni del 
tessuto con la luce. 
Anna Maria Monteverdi 
 

https://www.peroni.com/scheda.php?id=52494

