
Workshop condotto da  

MONICA GORLA 
venerdì 13 aprile 2018 dalle 20.00 alle 22.00 
sabato 14 aprile e domenica 15 aprile 2018 dalle 10.00 alle 19.00 

presso Banda Sciapó 
via Lorenteggio, 35 Milano 

per informazioni e iscrizioni: 02 36705998 - 333 7791332 
info@bandasciapo.com - www.bandasciapo.com  

Banda Sciapó
presenta

elementi di illuminotecnica a teatro 

LUCE IN SCENA 
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La Luce è uno degli elementi scenici fondamentali per la realizzazione di uno spettacolo 
teatrale. La sua presenza, come la sua assenza, crea immagini e atmosfere, dissolve, 
accentua, scalda, raffredda, sfoca e vivifica la scena e con essa il lavoro dell'attore.  
La Luce in teatro è una compagna di viaggio, presente e reale anche per il regista, e nelle 
varie fasi della messa in scena diventa potente e drammaturgica insieme al testo, alle 
scene, ai costumi. La Luce in teatro è vitale e per ogni teatrante conoscerne le possibilità 
diviene irrinunciabile al fine di intensificare e approfondire il mestiere.  Come funziona la 
luce in Teatro? Come si può rendere drammaturgico il suo utilizzo? Cosa implica, per un 
attore in scena, avere una luce fredda o una calda? Come è possibile trasformare l'idea di 
un'atmosfera in un progetto di illuminazione vero e proprio? Come si crea un linguaggio 
comune e condivisibile tra regista, attore e disegnatore luci? 
A partire da queste e tante altre domande, che spesso restano senza risposte per attori e 
giovani registi, nasce il workshop LUCE IN SCENA ideato e condotto da Monica Gorla, 
professionista dell'illuminotecnica in ambito nazionale e internazionale, che accompagnerà 
i partecipanti nel mondo della luce in Teatro: dalla conoscenza degli strumenti tecnici e 
della loro resa, fino alla costruzione di un proprio disegno luci, passando dall'osservazione 
e la sperimentazione, dalla teoria e la pratica. 

Struttura del workshop: 
Come funziona la luce in Teatro e cosa serve per un allestimento luci  
Le diverse tipologie di fari, in cosa sono diversi e a cosa servono 
I puntamenti: posizionamento dei fari (resa pratica e resa drammaturgica) 
l colore: l'uso dei filtri (resa in scena e resa drammaturgica) 
Effetti speciali: riflessi, ombre,  diapositive e gobos 
Materiali scenografici su cui lavorare con la luce 
Imparare a tradurre in linguaggio tecnico un'idea registica 
Osservazione di alcuni spettacoli per scoprire come sia stato realizzato il disegno luci 
Costruzione del disegno luci 
Ideare e compilare la scheda tecnica di uno spettacolo teatrale 

COSTO: 200 € + Tessera associativa Banda Sciapó 8 € (con copertura assicurativa) 


MONICA GORLA 
ha iniziato a lavorare con le luci in teatro nel 2001, dopo un corso di illuminotecnica F.S.E. di 6 mesi curato dall’associazione Ires 

Cogi e da un grande disegnatore luci, Raffaele Perin, che non si stancherà proprio mai di ringraziare. 
Prima un po’ di gavetta e poi 4 anni al Teatro Out Off di Milano.  

Seguendo le  regie di Lorenzo Loris ha cominciato a disegnare luci, e, con i lavori di Loris e di Antonio Latella sono cominciate le 
prime tournée in giro per l’italia. 

Con Roberto Corona ha incontrato un mondo di scenografie magiche e costumi luminosi, con la sua compagnia ha seguito 
eventi in tutta Europa. Ha imparato a gestire grandi allestimenti, con tanti tecnici da coordinare in spazi molto vasti, e nel 2017 

era alla direzione tecnica della sfilata di apertura del carnevale di Venezia di Corona Events.  
L’esperienza con la lirica del circuito lombardo le ha insegnato a lavorare in grandi squadre di tecnici  ad allestimenti molto 

elaborati. 
Ha lavorato con Erri de Luca, Gianmaria Testa e Gabriele Mirabassi in “Chisciotte e gli invincibili”. Lunghe tournée tra Italia, 

Francia e Spagna nelle quali ha imparato cosa significa saper ricreare ogni volta le condizioni migliori per far brillare il disegno luci 
che qualcun altro le ha affidato. 

Nei 7 anni al Teatro Leonardo di Milano con la compagnia Quelli di Grock ha imparato la cura e la manutenzione di un teatro. 
Con la Compagnia Odemà si divertono ormai da un po’ di anni ad inventare grandi effetti con pochi mezzi e tanta fantasia. 

Dal 2017 gira il mondo con la Paolo Nani Teater. Ha il piacere di fare luci e audio per un grande artista e di sondare le frontiere 
del jet leg.  

Se potesse parlare in prima persona direbbe: ”In questi anni ho lavorato con tantissime compagnie, con tantissimi attori, ho 
disegnato le luci per spettacoli meravigliosi, ho visto sul palco artisti straordinari in centinaia di teatri diversi… mi piacerebbe 

scrivere di tutti ma non si può perché questa è una biografia breve”. 


