
lo spazio dinamico.
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Frequentare la riviera ligure negli anni Venti e Trenta 
del Novecento era un efficace modo per portare 
avanti gli affari nei mesi estivi, lontano dalla calura 
delle città di pianura, in un ambiente più rilassato 
ma altrettanto effervescente dal punto di vista 
culturale. In particolare, per coloro che erano legati 
all’ambiente artistico il luogo abituale di incontro era il 
Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove negli 
anni che precedono il secondo conflitto mondiale si 
ammirarono spettacoli degni dei maggiori palcoscenici 
europei: Petrolini, Ertè, i fratelli De Filippo, Jacques 
Tati e Max Reinhardt, oltre che Pirandello – in quegli 
anni consulente artistico del Casinò – con la loro 
presenza e i loro lavori assicurarono alla cittadina 
visibilità e risalto internazionali.
Pur non essendo documentato palesemente, 
possiamo immaginare con facilità Gio Ponti, a suo 
agio nei salotti culturali milanesi e già abbonato della 
stagione lirica del Teatro alla Scala, come uno dei 
frequentatori assidui di questi incontri culturali estivi: 
alcuni progetti elaborati dalla seconda metà degli 
anni Trenta – le ville a Bordighera e le piccole case 
al mare pubblicate su Domus – testimoniano la sua 
conoscenza e frequentazione della riviera ligure. Non 
è difficile, quindi, ipotizzare che il balletto La vispa 
Teresa andato in scena a metà del 1939 al Teatro 
dell’Opera del Casinò di Sanremo con le musiche 
di Ettore Zapparoli1, sia stato in parte progettato in 
un patio affacciato sul mare all’ombra della pineta. 
Nel provare a ricostruire l’ambiente dove ha preso 
vita il primo incarico teatrale documentato di Ponti, 
purtroppo l’immaginazione sopravanza di gran 
lunga le fonti esistenti: una foto di scena e un breve 
accenno in una lettera dell’anno successivo scritta a 
Ponti dal regista Carletto Thieben2 durante il comune 
impegno per Pulcinella sono tutto ciò che rimane oggi 
dello spettacolo. D’altra parte, anche la quasi totalità 
del lavoro musicale del compositore mantovano 
è avvolto nel mistero o, come sembra, è andato 
disperso con la sua morte e il suo stesso nome è 
poco legato al successo artistico in campo musicale. 

Non è neppure chiaro se il testo a cui si sono ispirati 
Zapparoli, Ponti e il coreografo Walter Toscanini3 con 
la moglie Cia Fornaroli4, direttrice della compagnia di 
danza, sia stato la poesia di Luigi Sailer5 La farfalletta 
o la più dissacrante Vispa Teresa di Trilussa6: la 
posa della protagonista nella foto fa propendere per 
quest’ultima ipotesi, ma i costumi di repertorio del 
Balletto italiano di Sanremo, stilisticamente derivati 
dall’esperienza naturalista ancora molto forte in 
Italia, sono di difficile interpretazione perché in netto 
contrasto con la scena che, pur non essendo di totale 
rottura, punta decisamente all’innovazione teatrale. 
In ogni caso, alla fine degli anni Trenta la storia della 
bambina che cattura una farfalla in un prato viene 
variamente interpretata, come testimonia anche il 
cortometraggio diretto da Roberto Rossellini per la 
Scalera Film7.
 La fotografia che immobilizza un attimo del balletto è, 
come diceva Ponti, «nella forma, astrazione, sintesi 
ed estasi di un movimento e della vita»8 e il suo 
ripetuto uso nelle numerose mostre internazionali 
dell’architetto attesta che il concetto di «scena 
dinamica» annotato di suo pugno sul retro era per 
Ponti un ossimoro su cui argomentare: nonostante 
il trentennio che separava questo esperimento 
italiano – estraneo alle Avanguardie artistiche – 
dalle lezioni di Adolphe Appia e Gordon Craig, per 
scena si continuava ad intendere lo scenario dipinto 
che fungeva da fondale e non già lo spazio scenico 
attraverso cui si esprime la profondità dell’azione 
drammaturgica e che possiede un carattere simbolico 
intrinseco.
L’apparente “naività” del fondale dipinto con alberi 
e prati, che richiama indubbiamente le pinete di 
cui si poteva godere sul litorale ligure, trae solo 
apparentemente in inganno, orientando lo spettatore 
verso una scenografia di tipo tradizionale che però 
abdica a quella che per Vitruvio era la sua funzione 
sostanziale, perché non descrive la profondità. Essa 
ci esplicita, piuttosto, l’attenzione di Ponti per la pittura 
dei Fauves in cui il colore, antinaturalistico e vibrante, 

IN APERTURA
La vispa Teresa, balletto, Compagnia del Balletto 
Italiano, regia: Walter Toscanini e Cia Fornaroli, 
scenografia: Gio Ponti, Teatro del Casinò di Sanremo, 
1937. Foto di scena.

FIG. 1: Fotogrammi significativi del cortometraggio La 
vispa Teresa, regia: Roberto Rossellini, 1939.
FIG. 2: Andrè Derain, La boutique fantastique, 1919. 
Bozzetto di scenografia per i Balletti Russi.
FIG. 3: Konstantin Sergeevič Stanislavskij, Zio Vanja, 
Teatro d’ Arte, Mosca, 1900.

NELLA PAGINA SUCCESSIVA:
FIG. 4: Maurice de Vlamink, Paesaggio con alberi 
rossi, 1906.
FIG. 5: Edward Gordon Craig, Acis e Galatea, 1902.
FIG. 6: Edward Gordon Craig, Amleto, 1906. 
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diventa manifestazione delle emozioni individuali ed 
è perciò particolarmente adatta ad essere usato in 
scenografia. L’esponente principale del Fauvismo, 
Matisse, verrà citato da Gio Ponti qualche anno più 
tardi nelle note interne per il balletto Mondo Tondo, 
divenendo esempio di cromatismo luminoso; tuttavia 
il fondale naturalistico usato nel 1937 sembra più 
ispirato dai lavori dei rappresentanti della Scuola di 
Chatou e in particolare da Andrè Derain, fauve che 
aveva lavorato subito dopo la prima guerra mondiale 
con Diaghilev e i Balletti Russi9, verificando nel lavoro 
scenografico la sua ricerca pittorica.
Con questo spettacolo l’architetto milanese si pone 
all’interno del dibattito attraverso il quale avanguardie 
e maestri della pittura contemporanea, da Picasso 
a De Chirico a Braque, mutano l’uso della pittura 
di scena da strumento per imitare qualcosa che è 
altro dall’oggetto dipinto, a strumento che mette in 
evidenza il colorismo astratto e quindi non illude 
più ma allude, permettendo alla messa in scena 
di diventare arte autonoma: Ponti si fa interprete a 
livello teatrale sul territorio italiano sia della lotta al 
Naturalismo, sia dell’affermazione di Gordon Craig 
secondo il quale «l’Architettura è l’Arte dello Spazio. 
La musica (nella quale includo la poesia) è l’Arte del 
Suono. Il teatro deve essere l’Arte del Movimento»10.
Se come afferma Adolphe Appia, la scenografia è 
fatta di luce, di forme e del movimento che le unisce, 
nella foto di scena la il progetto della luce appare 
quasi inesistente, tanto da far ipotizzare uno scatto 
realizzato durante una prova dello spettacolo: per 
diventare emozionale la luce non deve più essere 
«diffusa, ma direzionata a fasci e capace di assumere 
forme precise in figure dai bordi netti, di tagliare bui 
e ombre, di mutare la percezione dello spazio»11. 
Diversamente da qui, le ombre proiettate su quinte e 
fondali devono essere significative per la narrazione 
e non sviste tecniche che indicano un’incapacità di 
controllo o anche solo un’immaturità pratica piuttosto 
che artistica, che viene data solo dall’esperienza sul 
campo.

Ciò che più di tutto rende lo spazio cinetico è, però, 
l’uso che Ponti fa delle quinte, non più fisse e dipinte 
su spezzati lignei, né semplici tende mollemente 
teatrali, ma realizzate attraverso un accorgimento che, 
applicato poi ai progetti domestici, sarebbe diventato 
uno dei tratti principali della sua ricerca sull’abitazione. 
Tende e sipari, benché astratti, avevano messo in 
difficoltà i grandi architetti12 che vi si erano affidati, 
annullando con la loro mancanza di struttura, l’effetto 
architettonico degli spazi drammaturgici predisposti. 
Al loro posto Ponti realizzò delle pareti a soffietto, 
le modernfold, che si potessero aprire e chiudere in 
base alle necessità sceniche o domestiche in modo 
da dilatare o comprimere lo spazio dell’azione, da 
renderlo più o meno simmetrico, più intimo o più 
“pubblico”. Sarà attraverso le modernfold, vere e 
proprie pareti mobili ante litteram, che anche gli 
alloggi uniambientali sperimentati nelle Triennali 
assumeranno l’aspetto lussuoso delle domus anni 
Trenta, pur in spazi minimi e in una fluidità di percorsi 
che li inserisce nel dibattito contemporaneo con un 
anticipo di quasi mezzo secolo.
L’esempio più chiaro è indubbiamente l’appartamento 
di via Dezza dove queste strutture a fisarmonica 
ampliano gli spazi in modo semplice ed efficace, 
congiungendo i locali e creando, quando si vuole, 
prospettive inaspettate. Nei 160 mq. progettati per 
sé e per i suoi familiari le divisioni rigide sono quasi 
completamente scomparse sostituite da modernfold 
che si congiungono con quinte di legno innestandosi 
direttamente sulla vetrata continua della facciata 
principale. Attraverso questo espediente tutta «la 
casa è trasformabile»13. Si prende coscienza che 
lo spazio architettonico dell’abitare non può che 
essere anche spazio psicologico, accomunando così 
l’architettura di un interno domestico all’architettura 
per la scena. Tant’è che Ponti nel suo libro Amate 
l’Architettura esorta: «l’architetto interpreti, nel far 
le case, i personaggi che le abitano. L’architettura 
è un’interpretazione della vita»14. E, infatti, il miglior 
esempio di quella che la figlia Lisa Licitra Ponti 
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chiama rifrazione infinita prodotta dal suo lavoro 
sono le abitazioni: un interno da cui si vede un altro 
interno, l’architettura che sconfina nell’arte come un 
continuo labirinto o un gioco di scatole cinesi o un 
caleidoscopio, dove le forme in luce si modificano 
continuamente andando a costituire derivate della 
stessa struttura in una molteplicità unitaria di punti 
di vista.
Il tema della pianta libera è declinato dall’architetto 
milanese nel modo più spettacolare diventando una 
delle caratteristiche principali della casa all’italiana; le 
piccole figure che animano i disegni tecnici e abitano 
lo spazio contengono pre-visioni della vita: è un 
sogno popolato di persone che percorrono le stanze 
e traguardano infilate di luoghi e oggetti. Come in 
una scena teatrale le tracce umane complicano i già 
intricati intrecci di geometrie e colori prefigurando 
percorsi e traiettorie visuali che rendono già vivi i 
luoghi ancora solo progettati.
I due piani orizzontali, il pavimento e il soffitto 
decorati a righe diagonali negano attraverso il loro 
andamento direzionalità e gerarchia agli ambienti 
tradizionalmente intesi, rimandando alla scelta degli 
abitanti l’uso di uno spazio più o meno parcellizzato. 
«L’architettura, senza essere scenografia, è però 
uno spettacolo di spazi»15 e attraverso le modernfold 
– talvolta bicrome, gialle e blu, che permettono alle 
quinte e ai fondali domestici di avere tutti lo stesso 
colore, se visti in infilata – Ponti dimostra lo stretto 
legame tra arredamento e scenografia.
In teatro l’architetto traduce lo spazio cinetico 
studiato sui testi di Gordon Craig, spazio in continua 
evoluzione fatto di screens in «pietra, legno, metallo, 
sughero, tela grezza»16, generando attraverso 
la semplicità dell’impianto scenico uno spazio 
antinaturalistico. «Il pubblico deve venire a teatro e 
non vedere la scena, ma i pannelli che siano una 
specie di continuazione architettonica della sala degli 
spettatori con cui devono armonizzare a fondersi»17: 
a partire da questa affermazione Ponti sostituisce 
agli screens fatti di tela non dipinta con intelaiature 

in legno una tela “solida” priva di decorazioni 
le cui pieghe a plisset danno la sensazione di 
indeformabilità di un materiale rigido. La plissettatura 
verticale geometrica pronta a ricevere cambi di luce 
contribuisce a dare allo spettatore la sensazione 
di una scena volutamente antinaturalistica e 
architettonica, evidentemente basata sullo spazio 
vuoto destinato ai movimenti coreografici piuttosto 
che sull’immagine “riassuntiva” tipica del bozzetto 
scenografico accademico. Come dei sipari, inoltre, 
permettono di restringere la prospettiva sul fondale 
inquadrando ora solo gli alberi centrali, ora tutta la 
radura in cui si svolge il balletto e modificando in tal 
modo la percezione dello spazio scenico.
Come gli screens di Craig, è verosimile che le quinte 
pieghevoli di Ponti fossero intese come la continuità 
astratta della sala nella semioscurità18. Rifiutata 
nell’elemento più architettonico della scena, la 
decorazione pittorica occupa il fondale e diventa un 
termine di opposizione. Grazie ad esso è ancor più 
evidente l’unitarietà delle quinte con lo spazio della 
platea, quasi a voler sanare il gap che si crea tra sala 
e palcoscenico attraverso il diaframma della finestra 
scenica. Questa è una delle grandi ricerche teatrali 
su cui tuttora si continua ad indagare. Allora, Walter 
Gropius rispose al problema con la struttura mobile 
del Totaltheater, Leger con i “quadri” scenici ritagliati 
e rimontati nello spazio, mentre Ponti propose la sua 
personalissima terza via. La sala non viene introiettata 
nella narrazione: accade esattamente il contrario di 
ciò che si volle portare avanti negli spettacoli degli 
anni Ottanta e Novanta del Novecento. In quel 
periodo la cornice del boccascena veniva investita 
dallo spettacolo e sembrava non riuscire più a 
contenerlo, generando quasi una spirale di colori e 
forme che attirano lo spettatore: addirittura nel Teatro 
Carlo Felice di Genova la scena, fantastica, colorata 
e surreale di Aldo Rossi esce dallo spazio deputato 
per andare ad investire e rivestire l’intera sala.
Nell’architettura degli interni di Ponti, dunque, 
l’uso di pareti a fisarmonica permette la continua 
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scoperta di nuove prospettive e la dinamicità dello 
spazio, dando un’alternativa al dibattito di allora 
tra la staticità della tradizione e gli spazi, talvolta 
indifferenziati, immaginati dal Movimento Moderno. 
La modernfold permette, infatti, una scelta del fruitore 
nella disposizione di uno spazio sempre diverso e 
dal valore plastico sempre nuovo: in questo modo 
«l’architettura moderna non si riduce – non si deve 
ridurre – alla composizione dei volumi, ma deve 
essere intesa come concatenazione ed invenzione 
di relazioni tra ambienti che compongono lo spazio 
abitato e che ospitano la quotidianità – ora intima, ora 
sociale e pubblica – della vita dell’uomo moderno»19.
In quanto architetto proveniente dalla tradizione 
classica, Gio Ponti non arriva alla dissoluzione 
completa dello spazio naturale sul palcoscenico, ma 
ne opera una trasformazione: pur disegnando delle 
scene che non disorientano lo spettatore, ma che lo 
pongono, comunque, in un contesto di narrazione, 
non ammette più alcun legame con il Naturalismo.
La Vispa Teresa, con i suoi espedienti teatrali, poi 
mutuati nell’architettura degli interni, e con le sue 
ricerche artistiche finalizzate alla riconsiderazione 
della pittura di scena, rappresenta forse il più chiaro 
esempio che l’opera di Ponti «laddove è scomparsa 
come oggetto persiste come visione, nel tempo»20.

NELLA PAGINA PRECEDENTE:
FIG: 7: Peter Behrens, allestimento di Diogenes di Otto Erich Hartleben, scena I, 1909.
In quest’opera Behrens porta al limite la sua teoria del palcoscenico  in rilievo, che tende ad 
appiattire tutta la scena dando la percezione di un quadro in movimento.
FIG: 8: Gio Ponti, Appartamento di via Dezza, 1954-57. Studio dei cannocchiali visivi.

FIGG: 9-10-11: Gio Ponti, Appartamento di via Dezza, 1954-57. Le modernfold del salone, della 
cucina e della camera matrimoniale.
FIG: 12: Gio Ponti, Alloggio uniambientale, 1954. Modello di studio
FIG: 13: Gio Ponti, Villa Planchart, Caracas, 1954-58. La modernfold del salone.
FIG: 14: Gio Ponti, Villa Planchart, Caracas, 1954-58. Studio dei cannocchiali visivi.
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Note

1 Ettore Zapparoli (Mantova, 1899 – Monte Rosa, 1951) fu compositore e alpinista. 
Morì senza eredi in circostanze tragiche in montagna e il suo corpo, ritrovato in 
un burrone nel 2007 è stato recentemente riconosciuto da una lontana parente. 
Genio misconosciuto della musica, frequentatore dei salotti culturali milanesi, per 
il Teatro alla Scala avrebbe dovuto mettere in scena presumibilmente nel 1943, 
Enrosadira, un’opera lirica sulle leggende delle Dolomiti. Il bombardamento della 
Scala impedì la prosecuzione del lavoro e distrusse la partitura che ancor oggi 
risulta dispersa, come la maggior parte delle sue opere. Fonti orali indirette (sia da 
parte della famiglia Ponti, sia da parte della famiglia Zapparoli) convergono sul fatto 
che ci fosse l’accordo con un architetto – in cui si potrebbe ravvisare la figura di 
Ponti – per realizzare le scene.
2 «Io ricordo la disgraziata “Vispa Teresa” e la meraviglia della vostra messa in 
scena, una delle più belle ch’abbia visto in vita mia». Thieben C., Epistolario Gio 
Ponti, D13p, 21 marzo 1940.
3 Walter Toscanini (Torino, 1898 – New York, 1971), figlio del maestro Arturo 
Toscanini, conseguì la laurea in giurisprudenza, ma non praticò mai. Dopo il 
matrimonio con l’etoile della danza Cia Fornaroli si dedicò principalmente a 
collezionare e a vendere libri rari sul balletto, attività che continuò anche dopo il 
1940, anno in cui emigrò a New York a causa delle persecuzioni fasciste. Dopo 
la morte della moglie, Walter Toscanini creò con gran parte della loro collezione il 
fondo Cia Fornaroli Collection, conservato nella New York Public Library (Jerome 
Robbins Dance Division). Gli ultimi materiali vennero aggiunti in seguito alla sua 
morte.
4 Lucia Fornaroli (Milano, 1888 – Riverdale, New York, 1954), detta Cia, dopo gli 
studi di ballo presso la scuola di danza del Teatro alla Scala e il perfezionamento 
con Enrico Cecchetti, di cui fu una delle allieve predilette, debuttò come prima 
ballerina al Metropolitan di New York nella stagione 1910-1911. Restò negli Stati 
Uniti fino al 1914 e negli otto anni successivi compì numerose tournées nei teatri 
più importanti e con le compagnie più famose di tutto il mondo. A partire dal 1922 
tornò alla Scala prima come etoile e coreografa, poi dal 1929 successe a Cecchetti 
nella direzione della scuola di ballo, pur senza abbandonare la sua attività artistica 
nel settore interpretativo. Nel 1933-1934, lasciata la Scala, fondò la Compagnia 
del Balletto Italiano di San Remo con la quale tentò di contrapporre un equivalente 
italiano alle più importanti formazioni di danza straniere, come i Balletti Russi 
(allora artisti residenti del vicino teatro di Montecarlo) e i Balletti Svedesi. Per la 
Compagnia del Balletto Italiano coreografò prevalentemente balletti di compositori 
italiani di musica contemporanea. A partire dal 1940 si stabilì a New York con il 
marito Walter Toscanini dedicandosi all’insegnamento della danza. Si spense a 
seguito di una lunga malattia, che la rese immobile per due anni.
5 Luigi Sailer (Milano, 1825 – Modena, 1885) fu insegnante di scuola secondaria 
a Milano, a Siena e a Modena. Nel 1870 pubblicò alcuni componimenti poetici 
per bambini col titolo L’arpa della fanciullezza. Nel volume si trova La farfalletta, 
composta tra il 1850 ed il 1858, e dedicata ad una principessina di Savoia-Carignano 
ritenuta «una bambina incorreggibile, perché male avvezza». II successo del 
componimento fu tale che a tre anni dalla sua prima pubblicazione si era già alla 
terza edizione. Alla fine del decennio tutti conoscevano la Vispa Teresa, ma quasi 
nessuno sapeva più chi ne fosse l’autore.
6 Il poeta Carlo Alberto Salustri (Roma, 1871 – 1950) scelse lo pseudonimo 
Trilussa, anagramma del proprio cognome col quale firmò un gran numero di 
poesie dialettali. Lungi dall’essere un intellettuale, fonte della sua ispirazione 
erano le strade di Roma, assai più che i libri o i circoli letterari che rifiutò sempre 
di frequentare preferendo le osterie. Quando un giornale locale gli pubblicò i primi 
versi, questi conobbero rapidamente il consenso dei lettori e furono il primo passo 
verso la realizzazione di molte raccolte di poesie. La fama di Trilussa crebbe, e 
tra il 1920 e il 1930 la sua notorietà raggiunse il culmine. A soli pochi giorni dalla 
sua morte gli venne riconosciuto il titolo di senatore a vita per alti meriti in campo 
letterario e artistico.
7 Nel 2006 presso l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza è stata 
ritrovata una copia del film facente parte di una serie di cortometraggi prodotti 
dalla Scalera Film, che si credeva perduto. Partendo da materiali documentari 
con protagonisti gli animali, il regista raccontava una breve storia moralizzante. 

Secondo i critici cinematografici, questi cortometraggi rappresentarono il punto di 
partenza del Neorealismo italiano. Titolo originale: La vispa Teresa; Paese: Italia; 
Anno: 1939; Durata: 7 min; Colore: B/N; Genere: Documentario; Regia: Roberto 
Rossellini; Fotografia: Mario Bava; Musiche: Simone Cuccio.
8 Ponti G. cit., 1957, p. 82. Ponti, prendendo le distanze dal Futurismo di seconda 
generazione che stava vivendo in quegli anni un periodo di fortunato revival, afferma 
anche: «non è l’arte ad esprimere il movimento muovendosi, ma è il movimento che 
esprime - nella danza ed anche nella danza meccanica, nella musica, nel canto, nel 
ritmo - l’arte. Questo è l’incanto del movimento: che non ha forma perchè ha mille 
forme». (Ponti G., cit., 1957, p. 45). 
9 Nel 1919 Andrè Derain (Chatou, 1880 – Garches, 1954) aveva realizzato le scene 
per il balletto La boutique fantastique con musiche di Ottorino Respighi, causando 
la rottura definitiva tra Sergej Diaghilev e Lev Baskt, storico scenografo dei Balletti 
Russi. La medesima la velocità del tratto nei bozzetti di Derain è presente negli 
alberi del fondale di Ponti per La vispa Teresa.
10 Craig E.G., cit. in Grossmann H., Edward Gordon Craig. Visione, movimento e 
una scena mobile, in Dalla scena al dipinto, Cogeval G., Avanzi B. (a cura di), Skira, 
Milano, 2010 (catalogo della mostra Dalla scena al dipinto, 6 febbraio - 23 maggio 
2010, Mart, Rovereto), p. 378.
11 Ricchelli G., cit., 2004, p. 119.
12 Si allude qui allo spettacolo Diogenes realizzato da Peter Behrens a Hagen nel 
1909, a riprova delle teorie sulla riforma del teatro esposte in Feste des Lebens und 
der Kunst due anni prima. Benché il principale oggetto di studio dell’architetto fosse 
lo spazio scenico greco, con il palco largo e poco profondo come un bassorilievo 
animato, è necessario notare la realizzazione della scena non all’altezza con le 
aspettative dell’architetto e dei critici che diedero pochissimo risalto all’evento. La 
tenda nera lucida poco tesa dietro le colonne evitava gli sforamenti visuali da parte 
degli spettatori. cfr. Anderson S., Peter Behrens 1868-1940, Electa, Milano, 2002, 
pp. 47-61.
13 Ponti G. (1956), “Alloggio uniambientale per 4 persone”, Domus 320, luglio 1956.
14 Ponti G., cit., 1957, p. 144.
15 Ponti G., Il modello di villa Planchart in costruzione a Caracas, in “Domus” n. 
303, Febbraio 1955, pp.8-14. 
16 Baldassarre R., cit., 2006, p. 21.
17 Stanislavskij K. S., La mia vita nell’arte, Einaudi, Torino, 1963, p. 412.
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FIG: 15: La vispa Teresa, balletto, Compagnia del Balletto Italiano, regia: Walter Toscanini e Cia 
Fornaroli, scenografia: Gio Ponti, Teatro del Casinò di Sanremo, 1937. Foto di scena.
FIG: 16: Arlecchino ovvero Le finestre, Ferruccio Busoni, regia: Fabio Sparvoli, scenografia: 
Giorgio Ricchelli, Teatro Vittorio Emanuele, Messina, 2000. La scenografia pittorica esce dalla 
cornice di boccascena in un’esplosione cromatica.
FIG: 17: Aldo Rossi e Ignazio Gardella, Teatro Carlo Felice, Genova, 1987-91. La platea del 
teatro-piazza.
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