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Cartoline sulla favola di Hänsel e Gretel, con cui la ditta Liebig pubblicizzava, alla fine del secolo XIX, i suoi estratti di carne.

CORSO DI SCENOGRAFIA - a.a. 2018/2019
prof. arch. Clara Fiorillo
IL TEMA
Il Corso tratterà dal punto di vista teorico-metodologico e, poi, dal punto di vista del progetto di scena, l’opera fiabesca
Hänsel und Gretel, musicata da Engelbert Humperdinck su libretto di Adelheid Wette. Quest’opera, basata sulla nota fiaba
dei fratelli Grimm, fu rappresentata per la prima volta nell’Hoftheater di Weimar il 23 dicembre 1893, con la direzione di
Richard Strauss. Ai fini del progetto scenico verrà analizzato il genere fiaba nella cultura moderna, facendo riferimento ad
alcuni significativi punti di vista sull’argomento: dalle riflessioni di Benedetto Croce sulla novellistica popolare al celebre
impianto metodologico di Vladimir Ja. Propp e dei seguaci del metodo storico-geografico come Stith Thompson, agli
approcci psicoanalitici di Bruno Bettelheim, fino alle visioni critiche di autorevoli studiosi come Italo Calvino, Giuseppe
Cocchiara o Dieter Richter. Saranno osservate le antichissime origini della fiaba di Hänsel e Gretel e il lungo e difficile
lavoro svolto dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm per traghettare tale fiaba dall’oralità alla scrittura. L’allestimento scenico
dedicherà particolare attenzione alle tre celebri versioni della storia di Hänsel e Gretel: quella dei Grimm, appunto, quella
successiva di Ludwig Bechstein e, infine, quella per musica di Adelheid Wette, che introdusse sia nuovi personaggi
(l’Ometto di Sabbia, l’Ometto di Rugiada, i 14 Angeli, i Bambini di panpepato) che nuove atmosfere drammatiche.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA
Dopo aver ascoltato l’opera Hänsel und Gretel di Humperdinck e Wette e dopo aver preso visione di alcune messe in scena
contemporanee, si passerà ad una analisi dettagliata del libretto della Wette, diviso in tre specifici Quadri: A casa; Nel bosco;
La casetta di panpepato. Innanzitutto verranno analizzate le “didascalie”, ma anche i dialoghi, al fine di individuare elementi
scenici evocati dalla cosiddetta “scenografia verbale”. Per favorire la progettazione, alcuni schemi grafici (realizzati dalla
docente) illustreranno l’andamento delle “atmosfere” e il movimento dei personaggi in relazione allo svolgimento dell’azione
scenica. L’impostazione metodologica del Corso prevede che ogni elemento della scenografia (la casetta, l’albero, ecc.) vada
progettato “per parti” e ogni parte vada studiata in modo da poter rendere l’elemento “trasformabile” e “mobile” sul
palcoscenico. Lo studente, infine, disegnerà la sequenza di tutti i Quadri scenici, in modo da simulare l’intero spettacolo. Le
lezioni svolte durante il Corso metteranno in luce le possibilità espressive della fiaba, analizzando sia la “natura” spettacolare
della fiaba che la figuratività infantile, così come emerge dai numerosi scritti di Walter Benjamin, oltre che le più
significative concezioni drammaturgiche (con relativi principi rappresentativi) che si sono sviluppate in età moderna e
contemporanea (avanguardie teatrali del ‘900, ecc.).
MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELL’ESAME
L’esame prevede una parte orale relativa allo studio dei seguenti testi:
C. FIORILLO, Architectura in fabula, Giannini, Napoli, 2016.
C. FIORILLO, La messa in scena di uno scherzo fiabesco, Giannini, Napoli, 2016.
Lo studente esibirà, inoltre, gli elaborati grafici relativi al suo progetto dell’opera Hänsel und Gretel di Humperdinck e
Wette. I materiali da esibire saranno: analisi del testo, ricerca iconografica, schizzi preliminari, plastico di studio,
progettazione degli elementi della macchina scenica modulare e mobile (in pianta, prospetti, sezioni, assonometrie, rese
tridimensionali), e, infine, disegno (pianta e prospetto) di tutte le scene.
Ulteriori testi da consultare:
C. FIORILLO, La fiaba tra gioco infantile e gioco scenico in «RTH», Vol. 5, a. 2018.
C. FIORILLO, Travestimenti scenici di arredi e oggetti d’uso quotidiano, Giannini, Napoli, 2015.
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Esempio di scomposizione in parti di un albero da portare sulla scena.

Esempio di meccanismo per produrre sulla scena un “effetto sorpresa”: da un semplice cilindro fuoriesce all’improvviso la
chioma di un albero.
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Esempio di moduli della macchina scenica. Essi possono contenere oggetti di scena e muoversi su ruote.

Esempio di modulo cilindrico della macchina scenica. In esso sono alloggiati due sgabelli e un tavolo allungabile che gli stessi
attori possono prelevare e disporre sulla scena durante la rappresentazione.
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Ridisegno della struttura interna e della figura dell’automa Strega infuocata disegnata da Giovanni Fontana (1400 ca.), in vista di
una sua apparizione nella messa in scena dell’opera Hänsel und Gretel di Engelbert Humperdinck e Adelheid Wette.
L’automa-strega ideato da Fontana, completo di abito, copricapo e ali, sputa fuoco dalla bocca e dalle orecchie per mezzo di
pirotecnici razzi. Questo singolare “burattino semovente”, agganciato ad una torre, viene trasportato su e giù da un carrello
che scorre su un telaio inclinato di legno.
.

Esempio di trasformazione “a vista” della casetta della Strega. Nel finale della fiaba musicale, il forno scoppia e una “fiamma
divampa alta”: Hänsel e Gretel cadono a terra per lo spavento e i bambini di panpepato iniziano ad animarsi.

