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Una proposta metodologica del pensare, 
vedere il progetto scenico. Il montaggio, 
il ready-made dadaista e la stratificazione 
della realtà. La Chiesa del Suffragio come 
punto di partenza esile e costretto tra le 
mura di altre fabbriche, si esalta solo per 
la bianca facciata. La cupola non svetta, 
tutto protende in alto e nella prospettiva 
della profondità. L’utopia del progetto 
immagina una macchina scenica - dove 
Serlio propone la stratificazione tra città 
ideale, antica e contemporanea - quale 
fuga e progressione verso la sintesi 
primordiale di proiezione d’ombre. 
Ombre, sagome - montaggio di 
drammaturgie e sovrapposizione di forme 
eterogenee - come nel Grande Vetro di 
Duchamp - serendipica meta del viaggio 
metodologico verso il progetto.

-committenza
Library, Pescara (finalista)
- titolo
Proposta di macchina scenica per allestimento 
ready-made
Barbara Vaccalluzzo, Antonino Viola.

concept

Proposta di macchina scenica per allestimento ready-made

Antonino Viola 2020
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concept precedente alla fase di lockdown 
covid 19 (marzo/maggio 2020) - il lavoro 
sulla drammaturgia - continua e non 
si ferma alla realizzazione grafica dello 
spazio; si arrampica sull’idea stessa di 
paesaggio e, come tale, insiste sulla 
capacità di abitare ed essere abitato 
dall’attore/performer. La scena de la 
gabbia, anticipa e conclude la ricerca 
su spazi limitati, limitanti, inacessibili, 
invivibili, invisibili. Una rete - un sistema 
di reti - ingabbia le azioni e le libera 
successivamente, costringendo attori, 
storie e azioni narrative a vivere in luoghi 
angusti, in convivenza forzata ed - a tratti - 
intollerabile.

-committenza
gruppo222
- titolo
la gabbia di Antonello Pocetti
regia di Antonello Pocetti

concept scene 

la gabbia
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Lo spazio scenico di Cenerentola è  
paesaggio, in quanto scatola dell’azione 
scenica, luogo della rappresentazione della 
finzione - utilizzato nelle sue funzioni e nella 
sua essenza, ma smembrato (un pesante 
e gonfio fondale sul fondo appena disceso 
o staccato, precario, ricoperto di cenere 
e di polvere; le quinte laterali divengono 
altre progressioni di fondali ricuciti e 
messi assieme; ovunque stracci, cumuli 
e casette di cartone e di altro materiale) 
e riassemblato quasi come se fosse un 
luogo da far vivere a tutti i costi. 
O da far sopravvivere.

-committenza
AsLico Teatro Sociale Como - Opèra de Rouen 
(partecipazione)
- titolo
Cenerentola da Gioacchino Rossini
musica di Leonardo Marino
regia di Alice Lutrario

scene / costumi / marionette

Cerentola    

Antonino Viola 2020
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In mezzo all´idea sparsa della cenere: 
il colore bianco ed il grigio della tela, 
il legno poroso ed il detrito della 
materia sedimentata; il piano appare 
-improvvisamente - come una cattedrale 
abbandonata (seppur ancora consacrata, 
integra nel suo intimo) o un relitto dal mare 
della poesia. 
Un naufragio della natura, che ingabbia 
il pianoforte restituendone l´anima dello 
stesso: attraverso una struttura lignea 
“contenitore” - la dorata prigione del 
pianoforte e del pappagallo - dal quale 
il “contenuto” - la musica e la voce, 
fuoriescono e si incrociano sulle delicate 
corde dell´arpa, celandone in parte la 
sua sacralità, come per confermare un 
principio di libertà sulla cura e custodia 
della memoria. L´Europa,  con il suo 
grande bagaglio culturale, sta lentamente 
bruciando in un lento naufragio. Questo 
spazio poetico è un grande altare sul quale 
riaccendere il fuoco. Attraverso l´acqua.

-committenza
La Biennale di Venezia - Musica 2019
- titolo
Perocco/Ronchetti/Ensemble L’arsenale
musica di Filippo Perocco e Lucia Ronchetti 
testi di Eugene Ostashevsky
luci di Sander Loonen
regia Antonello Pocetti 

scene / costumi / makeup concept

Perocco/Ronchetti/Ensemble L’Arsenale     

Antonino Viola 2019
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il laboratorio di Teatro del gruppo222 
porta in scena, come risultato finale di un 
anno di laboratorio con filo conduttore “la 
follia”, il testo del drammaturgo inglese 
Ayckbourn che mette in rilievo, con un 
sottilissimo umorismo cinico e assurdo, 
vizi e paradossi di una società piccolo-
borghese attualissima e riconoscibile. 
In scena mogli isteriche e bistrattate, 
vicini di casa impiccioni, avventori di bar e 
ristoranti solitari. 
Le luci si accendono sugli invisibili, su 
pettegolezzi di paese, scandali moderni 
portati in scena con umorismo intelligente.
Trionfa l’incomunicabilità del nostro secolo, 
il caos di sempre.
La scena prevista di sole e semplici 
corde verticali crea dei livelli separati, 
ma comunicanti, per sottolineare 
proprio le distanze e gli assurdi salti di 
comunicazione che ci sono tra i vari quadri 
e i personaggi che li animano.

-committenza
gruppo222 / Bologna. Laboratorio Teatrale
- titolo
Confusioni di Alan Ayckburn
regia di Antonello Pocetti 

scene 

confusioni 

Antonino Viola 2019
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L’allestimento scenico vuole essere un 
ponte invisibile, una rete di fili fitta al 
quale sono appese tutte le memorie e 
le nostalgie del Vecchio Continente — 
sporche di fatiche, stenti, disperazione 
e fame — e le luci, le ombre e speranze 
del Nuovo Mondo. Un filo — continuo, 
insistente e resistente —, collega la Sicilia 
alla sua comunità d’America.
Un mondo, l’America, che per i tanti 
siciliani arrivati, è tutto un grande 
cantiere; una fabbrica di città, grattacieli, 
metropolitane - troppo lontane dalle 
dorate città barocche lasciate a casa 
– ma affamate di lavoro e generose 
di opportunità e talmente grandi da 
trasformare timide e spaesate minoranze 
in parte integrante della Società. 
Un cantiere, serrato di ponteggi, di lavoro 
e ritmo incessante, è lo spazio poetico nel 
quale il filo della memoria diviene poema 
visivo.

-committenza
Comune di Noto (SR) / Accademia di Belle Arti Catania
- titolo
Casamerica
a cura di Gianni Latino, Antonino Viola, Aldo Zucco

concept allestimento / bozzetti   

Casamerica

Antonino Viola 2019
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Un tempietto, o quello che ne rimane di un 
tempio - in antis o doppiamente in antis- 
per raccontare un sacrificio, un martirio, un 
rituale tutto votato all’ umano. Alcesti, ed 
il suo #rossomartirio, cristiano o pagano 
che esso possa sembrare, è come un 
bing bang di emotiva materia: dà Vita ad 
uno spazio nuovo, in cui tutta la sacralità 
del mondo - della vita per meglio dire - 
consiste nell‘essere contenuta, salvata, 
salvaguar- data, all’interno di uno spazio 
sacro.
Tutto il resto, l’apogeo della storia, rimane 
fuori. Necessariamente.
Proprio come nei templi, il sacri ciò 
avviene non appena fuori, nello spazio 
antistante il piede del crepidoma, su 
altari sacrificali effime ricontro, la dura ed 
auspicata longevità del primitivo legno e 
poi della pietra - di fronte e in direzione 
dell’ombroso e sacro sacello della divinità 
(naos).

-committenza
Macerata OF Opera Festival (partecipazione)
- titolo
Alcesti da Euripide
musica di Ferdinando 
regia di Andjela Bizimoska 

scene / maschere

Alcesti

Antonino Viola 2019
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L’opera percorre gli ultimi istanti di vita di 
personaggi impliciti, senza una sessualità 
di riferimento, senza uno spazio, un 
tempo, preciso. In scena un Lui e una Lei
generici affetti da schizofrenia, sono 
voci, emozioni, gesto di chi soffre di 
depressione e si augura di porre
fine al proprio disordine mentale con la 
morte.
È un monologo a due voci, che 
rappresentano i molteplici aspetti di una 
personalità: il conflitto adulto/bambino, 
i dilemmi di genere uomo/donna, i 
paradossi dell’anima e dell’esistenza 
stessa. 
Gli attori in scena si muovono in maniera 
confusa, ma allo stesso tempo seguono 
una linearità geometrica quasi ossessiva. 
Sono l’uno la faccia dell’altro, strumenti 
che vibrano ad ogni parola del testo, ad 
ogni nota musicale.
E qui consumano se stessi e il loro 
dramma.

-committenza
gruppo222 / Bologna. Laboratorio Teatrale
- titolo
psicosi notturne da psicosi delle 4:48 di Sarah Kane 
testo e regia di Antonello Pocetti 
musica di Raffaele Sargenti

scene / concept makeup

psicosi notturne 
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Un enorme pesce abbandonato, 
spiaggiato sulla terraferma. Lontano dal 
Mare, la sua carcassa priva della vita, è 
adesso materia pura e, la sua presenza 
nello spazio, è un confine attraversabile  
nel visionario. Squarci quadrangolari, 
sparsi come macchie di una mappatura 
dermica, permettono di osservare e 
contemplare la sua duplice natura: 
contenuta e contenitrice.
La natura naufragata, che narra la 
scultura nel suo possedere lo spazio 
interno ed esterno, non si ferma alla 
sola occupazione di parte del territorio. 
Non ne possiede la nazionalità anzi, non 
ne ha mai circoscritto confini, delineato 
limiti e innalzato barriere: L’uomo come 
i pesci delle acque è nato libero da 
qualsiasi costrizione fisica, soprattutto se 
immaginarie quali linee tracciate su di un 
planisfero o sul tavolo politico della storia.

-committenza
28th UBE Biennal (International Sculpture Competition) 
partecipazione alla selezione
- titolo
NatureWreck 

concept / bozzetti

NatureWreck 

Antonino Viola 2018
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Un muro, uno spezzato scenico di resti, 
brandelli, relitti di legno dipinto. 
Un muro che non si può attraversare, ma 
che permette di guardare oltre, stagliato 
verso il mare, in fuga dalla città di corpi 
ed edifici abbandonati, di vita frenetica, di 
sogni, di libertà. 
Un muro, la tragedia muta, inerme, in 
bianco e nero, di tanti uomini in fuga da 
muri e muri di recinzione. 
Un muro come controcampo del luogo 
teatrale, quale eco e specchio della sosta, 
della visita, dell´ascolto. 
Un muro per non dividere. 
Un muro per condividere..

-committenza
Centro Zo Culture / Accademia di Belle Arti Catania
- titolo
SpiazZo

bozzetti

SpiazZo 

Antonino Viola 2018



 | 88SpiazZo 

Antonino Viola 2018



 | 89SpiazZo 

Antonino Viola 2018



 | 90

lo spazio scenico di Orestea, consiste 
in un grande rettangolo rosso, sottile al 
piano palcoscenico quanto lo spessore 
della stoffa. Questo limite, evidenziato 
durante tutto l’utilizzo della macchina 
drammaturgica, quale rettangolo-recinto 
sacro delle vicende della tragedia, attrae a 
sé ogni possibile coinvolgimento nelle aree 
limitrofe.
Una tomba lignea, simbolica, entra in 
scena come una portantina o un catafalco 
dalle sembianze del colossale scudo di 
Agamennone, coperto da un drappo 
rosso. Elettra e Oreste vivono, sopra lo 
spazio di questa tomba, la tragedia, la 
gioia unificatrice e, successivamente, 
la vendetta e quindi morte della madre 
Clitemnestra. Dopo il passaggio in Erinni, 
il finale della tragedia culmina con una 
simbolica piega su se stesso del grande 
tappeto rosso, come fosse una “messe” 
delle vite falciate dalla giustizia degli dèi e 
la dovuta purificazione.

-committenza
I.C. 10 F. Besta (Bologna) - partecipazione al XXIV Festival 
Internazionale del Teatro Classico dei Giovani INDA / 
- titolo
Orestea
regia di Antonello Pocetti

scene

Orestea

Antonino Viola 2018
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La scena di Onegin, è uno spazio in cui le 
dimensioni- emozioni, realtà e anima - sono 
evidenziate da due piani inclinati che si 
contorcono e si spostano nella superficie 
visiva e nei luoghi dei fatti: dalla proprietà 
di Larina, al Giardino, attraverso le sponde 
di un fiume fino al palazzo Gremin; ed è 
possibile perché l’apparente astrazione 
dello stadio è rappresentativa della 
coerenza dei piani in cui tutto accade.
Nonostante i personaggi si muovano in un 
mondo di apparenze e precaria serenità, 
questo “habitat” sembra non essere 
rilevante: i luoghi vengono alla visione come 
grandi presenze fantasmagoriche su Tulle 
in cui, dietro la trasparenza, appare l’anima 
dei ballerini, in una superficie diversa, come 
una doppia verità tra le bugie quotidiane.
L’orchestra al centro è posta tra i due 
piani, per una possibile immersione nello 
spazio totale, sovvertendo e mettendo in 
discussione gli spazi tradizionali verso una 
nuova riflessione e possibili nuovi modi per 
l’Opera.

-committenza
Nederlandse Reisopera Competition (partecipazione)
- titolo
Eugene Onegin di Piotr Ilitch Tchaïkovski
regia di Andjela Bizimoska 

bozzetti / storyboard 

Onegin

Antonino Viola 2018



 | 98Onegin

Antonino Viola 2018



 | 99Onegin

Antonino Viola 2018



 | 100Onegin

Antonino Viola 2018



 | 101Onegin

Antonino Viola 2018



 | 102Onegin

Antonino Viola 2018



 | 103Onegin

Antonino Viola 2018



 | 104Onegin

Antonino Viola 2018



 | 105

Nel suo Lunaria Vincenzo Consolo 
propone una versione onirica della propria 
città con tutte le sue contraddizioni 
e difficoltà. Propone però anche una 
possibile via d’uscita: la bellezza e 
un gesto d’amore semplicissimo. La 
dimensione onirica ospita un unico 
elemento, la Luna, posta al centro e 
oscillante nel suo asse verticale e, come 
su d‘un altare, “divinità” contemplata dai 
comuni mortali.
La struttura sferica in alluminio è rivestita 
da un tulle super gobelin trattato 
pittoricamente. I personaggi, intrappolati 
nella dimensione del sogno, indossano 
una semplice veste bianca, una 
camicia da notte di vaga reminiscenza 
settecentesca, con rimanenze, memorie, 
delle caratterizzazioni del personaggio.
Le vesti bianche sono trattate o meglio 
“sporcate” da una materia che respira 
della polverosa, rarefatta, superficie lunare.

-committenza
Macerata OF Opera Festival (partecipazione)
- titolo
Lunaria da Vincenzo Consolo
musica di Ferdinando D’Urso
regia di Andjela Bizimoska 

bozzetti 

Lunaria

Antonino Viola 2018
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Una riflessione sulla contemporaneità 
della Sicilia, come palinsesto visivo e 
sociale della sua stratificazione storica, 
pone l’idea di progetto scenografico per 
Kaòs in un possibile e inatteso confronto 
con l’archeologia industriale e l’utopia 
dei grandi progetti traditi. La materia 
drammaturgica è il mito contemporaneo 
del genio pirandelliano trattato dai 
Fratelli Taviani e Tonino Guerra nella 
sceneggiatura di Kaòs (1984).
In particolare il progetto si è interessato al 
trattamento della novella Mal di Luna - nel 
suo contrasto tra la licantropia-alienazione 
di Batà, riflesso dei difficili compromessi 
tra il mondo rurale ed il mondo moderno 
e la carnale ricerca di soddisfazione 
dell’amore infelice di Sidora e Saro - e in 
“Colloquio con la Madre”, capitolo di pura 
invenzione tratto a sua volta da “Colloqui 
coi personaggi” dello stesso Luigi 
Pirandello, in cui si riflette l’abbandono e la 
riscoperta del paesaggio e della memoria

-Accademia di Belle Arti Catania 
Tesi di Laurea Diploma Accademico II livello 
Scenografia DASL05
- titolo
Kaòs | Mal di Luna / Colloquio con la Madre 
da P. e V. Taviani 
relatore Giuseppe Aldo Zucco
correlatore Rosario Giovanni Brandolino 

storyboard / bozzetti 

Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 110Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 111Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 112Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 113Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 114Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 115Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 116Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 117Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 118Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 119Kaòs

Antonino Viola 2018



 | 120

La scena de La stessa barca è un sistema, 
un habitat, un ambiente in funzione della 
musica. Su questa idea di ambiente, 
insiste l’utilizzo di una videoproiezione 
che si impadronisce completamente 
della materia lignea del palco, di stoffa, di 
frammenti, di isole, di ricordi e di piccoli 
racconti visivi.
Lo spazio scenico è caratterizzato da 
una presenza, in realtà inesistente, 
di un’imbarcazione. Questo enorme 
elemento è ricostruito nello schema da 
sole corde e brandelli di tulle, tutte con- 
vergenti ad uno stangone su una piccola 
porzione del palco.
Tutta questa struttura si estende in 
gran parte sulla platea disegnando nelle 
azioni itineranti dei cantanti, insieme alla 
presenza del pubblico, un unico grande 
spazio, una stessa barca.

-committenza
La Biennale di Venezia - College Musica 2017
- titolo
La stessa barca
musica di Raffaele Sargenti
libretto di Raffaele Sargenti e Antonello Pocetti
regia Antonello Pocetti 

scene / costumi 

La stessa barca     
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il progetto Le Fabbriche dell’Opra nasce 
da un volere prettamente educativo e 
culturale nei confronti delle modalità di 
approccio al Teatro dell’Opera dei Pupi 
e di un suo svecchiamento progressivo 
da ogni chiusura verso una tempestiva 
apertu- ra ai temi sociali e d’attualità.
L’Opera dei Pupi è qui trattata come 
un’esperienza di sperimentazione 
pura, rivolta alla ricerca di un copione 
leggero, lineare ed una messa in scena 
spettacolare e dinamica. La materia 
scenica trattata è un ricco campionario 
di drammaturgie, di effetti speciali, 
personaggi caratteristici e fiabeschi degni 
delle invenzioni poetiche sia del mondo 
immaginario feudale e rinascimentale che 
del primo Novecento siciliano.

-committenza
Compagnia Teatrale Thalìa - Paternò (CT)
- titolo
Le Fabbriche dell’Opra 
stagione di Teatro d’Opera dei Pupi

scene 

Le Fabbriche dell’Opra     
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L’Arca di Prometeo è un progetto 
scenografico per un’idea di 
rappresentazione del Prometeo- Tragedia 
dell’ascolto di Luigi Nono (1984) che, 
facendo riferimento al concetto di Arca 
espresso nell’omonimo progetto di Renzo 
Piano, ne utilizza e conserva l’essenza 
di con- tenitore, di scatola, di elemento 
congi- untivo tra il tangibile della materia 
e l’astrazione pura del suono elettronico. 
Come una fatiscente e decaduta fabbrica 
barocca, l’Arca si accascia sulle proprie 
rovine. Su di sé il tempo,con la sua 
mania di rovina e di rinnovo continuo di 
ogni sostanziale parvenza di costruito, 
appare sotto forma di un relitto eterno ed 
incastrato perennemente a sua volta sulla 
secolare mole del Forte degli Inglesi di 
Torre Faro a Messina.

-Accademia di Belle Arti Catania / MIUR
I Premio sez. Scenografia
XI  PNA Premio Nazinale delle Arti 
“Claudio Abbado” 
progetto Tesi di Laurea Diploma Accademico I livello 
Scenografia DAPL05 a.a 2013/2014 
- titolo
L’Arca di Prometeo
Prometeo, tragedia dell’ascolto 
di Luigi Nono (1984) 
relatore Giuseppe Aldo Zucco
correlatore Rosario Giovanni Brandolino 

concept / bozzetti 

L’Arca di Prometeo

Antonino Viola 2016
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L’elemento principale sul quale si basa 
l’azione, è una macchina scenica 
capace di mimesi con la materia sonora 
e la sua diretta sinestesia ritmica nel 
coinvolgimento generale delle proiezioni 
e delle luci. La barca, elemento centrale 
di tutta la  composizione dello spazio , è il 
culmine dell’azione drammatica musicale, 
del fatto spettacolare. Sommatoria e 
risultato di tutto quel mondo visibile ed 
in invisibile di cui vediamo ogni minimo 
movimento , ogni sottile variazione. Una 
barca che ha perso tutta la sua mole, 
lo spessore del suo legno o delle sue 
metalliche murate; spogliata da qualsiasi 
superficie che la potesse rendere capace 
di navigare e ridotta ad una chiglia filiforme 
La sua materia è poi costituita da una 
decomposizione controllata e sistematica: 
un continuo diluirsi della materia, un lavoro 
di sottrazione e sovrapposizioni sino a 
divenire “ liquido” appunto, per scorrere 
dove e come la musica vuole drenarlo.

-committenza
Concorso Internazionale OPERA OGGI
As.Li.Co / Lombardia Teatri (partecipazione - finalisti)
- titolo
Opera Liquida
musica di Raffaele Sargenti
libretto di Raffaele Sargenti e Antonello Pocetti
regia di Antonello Pocetti 

concept / bozzetti 

Opera Liquida

Antonino Viola 2016
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Il Trittico per Le Ultime Sette Parole di 
Caravaggio di Ruggero Cappuccio è una 
complessa macchina drammaturgica 
per la fragorosa vicenda umana di 
Michelangelo Merisi e del suo mondo 
interiore.
In questo luogo ombroso e sbiadito 
sembra trovar luogo il cosmo del 
testamento spirituale della sua arte: 
circondato da inquietanti e gigantesche 
tele, il mistero della sua morte si 
materializza in una sorta di congiura 
ordita da forze superiori ed eseguita dalle 
femminote, le mitiche ladre, prostitute 
ed assassine che infestavano gli incubi 
e le fantasie dei marinai e della gente 
mediterranea sin da tempi antichissimi. 
La presenza di queste viene percepita, 
attraverso delle inattese visioni sulle enormi 
tele, come fossero i volti delle donne da 
lui dipinte. In queste ultime battute della 
vicenda umana di Caravaggio, ormai 
vittima delle sue promiscue carnefici, 
reciterà il suo epitaffio, il suo officio funebre 
nelle sue ultime sette parole:
“ Miserere Caravaggio mi sono fatto io solo.”
[Cappuccio R., Le ultime sette parole di Caravaggio, 

Einaudi, Torino 2012]

-mostra
Museo Ugo Guidi / Accademia di Belle Arti Catania 
“Il Maestro Presenta l’Allievo” (partecipazione) 
- titolo
Le Ultime Sette Parole di Caravaggio
da Ruggero Cappuccio

concept / trittico 

Le Ultime Sette Parole di Caravaggio

Antonino Viola 2015
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Disegnovisione è un habitat per il 
progetto L’Arca di Prometeo, concept di 
rappresentazione del Prometeo- Tragedia 
dell’ascolto di Luigi Nono (1984) che, 
facendo riferimento al concetto di Arca 
espresso nell’omonimo progetto di Renzo 
Piano, ne utilizza e conserva l’essenza 
di contenitore, di scatola, di elemento 
congiuntivo tra il tangibile della materia e 
l’astrazione pura del suono elettronico. 
L’allestimento della mostra è composto da 
un istallazione di pannelli che si
dispongono nello spazio in una maniera 
priva di un andamento prettamente
parietale. Sfruttando qualsiasi superficie 
dello spazio, ripropone la materia del
viaggio-naufragio, della riproduzione 
“razionale” del Caos, concetto chiave della 
lettura del Prometeo di Luigi Nono. La 
disposizione di questa istallazione
prescinde dallo spazio in cui si trova, 
garantendo il massimo della fruibilità e
dell’ osservanza delle norme relative alla 
scienza dell’allestimento e soprattutto
a quelle di sicurezza e deambulazione.

-mostra
Fondazione Horcynus Orca - Messina /
Accademia di Belle Arti Catania 
 - titolo
Disegnovisione - mostra del progetto l’Arca di Prometeo
all’interno del MACHO 
(Museo Arte Contemporanea Horcynus Orca)

bozzetti / video  

Disegnovisione

Antonino Viola 2015
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Un viaggio antropologico nelle tradizioni 
identitarie della festa di San Giorgio a 
Modica, un inesauribile confronto con 
le maestranze e le risorse del quartiere 
microcosmo di Modica Alta ed un 
successivo studio per una parata teatrale, 
sconfinando in culture lontane dalla festa 
religiosa, dalla geoantropologia del luogo 
e nelle fenomenologie del teatro e arti 
contemporanee.
La parata come spettacolarizzazione e 
sintesi della rilettura della drammaturgia 
contemporanea di una festa tradizionale, 
come aggiunta alla realtà secolare 
enoncomesostitutao, ancora miseramente, 
come parodia.
Il laboratorio teatrale di Giorgio e il Drago, 
esalta le qualità dei linguaggi teatrali 
quale studio sulla percezione della 
realtà e come strumento di didat- tica 
perpetua negli scenari delle iera- tiche 
ed apparentemente statiche tradizioni 
popolari, nel loro contrasto con una realtà 
dinamica.

-committenza
Ass. Portatori di San Giorgio - Modica (RG) /
Borgo degli Artisti - Modica Alta /
Accademia di Belle Arti Catania 
- titolo
Giorgio e il Drago 
Danza - Battaglia per marotte e banda musicale 

realizzazioni / direzione messinscena  

Giorgio e il Drago
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L’idea di scena di Elektra parte da un 
ideale classico di linearità e purezza 
delle forme. Lo schema tutto, è una 
riproposizione strutturalizzata delle rovine 
di Micene. La vasta pedana reticolare è 
una citazione dei fitti dedali di perimetri 
murari delle antiche abitazioni micenee, 
fusa con la valenza simbolica di vasche e 
comparti idrici aventi lo scopo di ricordare 
esteticamente il cortile di palazzo delle 
corti pre-classiche. Scivoli e pedane 
compongono un alti e bassi di piani e 
superfici spezzate, a eco della sinestesia 
tra la musica espressionista di Strauss e il 
racconto decadente e post-romantico di 
Hofmannsthal.
Ulteriore sinestesia è un completo 
contrasto tra tutta una parte bassa , rada 
al piano palcoscenico, e un elemento 
obliquo, alto al centro, che per tutto 
l’intero atto musicale è in linea con i toni 
accesi e gonfi di vendetta di Elettra.

-Accademia di Belle Arti Catania / MIUR
X  PNA Premio Nazinale delle Arti - Bari 2013
partecipazione
- titolo
Elektra (1909)
da Hugo Von Hofmannsthal
musica di Richard Strauss

concept / bozzetti / plastico 

Elektra

Antonino Viola 2013
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