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Luca RonconiIl laboratorio delle idee

Luca Ronconi debutta alla Scala nel 1974 con uno
scandalo: la sua Valchiria, tradotta in mitologia
della famiglia borghese ottocentesca
anticipando l’analoga operazione di Chéreau a
Bayreuth, sorprende il pubblico ma anche il
direttoreWolfgang Sawallisch; nuovi scompigli
accolgono ilDon Carlo spoglio dei consueti fasti
processionali e carico di simboli di morte, in
sintonia con la ricerca musicale di Abbado.
Spettacoli oggi leggendari, cui negli anni ’80
seguono due giornate del ciclo Licht di
Stockhausen ad inaugurare un percorso in cui ai
titoli del grande repertorio (saranno in tutto sei
le inaugurazioni di stagione affidate a Ronconi)
si mescolano senza gerarchia opere sconosciute o
sconosciutissime. Lo sguardo di Ronconi
sull’opera è lavoro sulla tradizione: un passato
collettivo che anche decostruito resta linguaggio
comune tra l’artista e gli spettatori. Il testo,
poetico e musicale, passa al vaglio di una
razionalità ironica, impietosa ma anche poetica e
aperta alla tenerezza. Nascono le grandi
macchine ronconiane, le colonne di Troyens, le
architetture mobili del Fetonte, l’accumulo di
colossali rovine diAida e nasce un’idea di spazio
plurale, popolato di diversi punti di vista.
L’abitudine di Ronconi di pensare gli spettacoli a
partire dalla pianta, in termini architettonici
prima che figurativi, dispiega le possibilità
tecniche ed espressive delle scene costruite che
avevano fino ad allora replicato in tre dimensioni
l’estetica dei fondali dipinti. Lo sguardo dall’alto
sulla marcia dei soldati ne La damnation de
Faust, la tavola imbandita in verticale ne La fiaba
dello Zar Saltan, il castello sbirciato dal
fondovalle in Lodoïska, Sant’Andrea della Valle
decostruita come in un caleidoscopio in Tosca
tolgono allo spettatore l’abitudine alla visione
frontale dello spettacolo, mentre nuovi mezzi
tecnici come le proiezioni delGuglielmo Tell o
invasioni di campo come l’assalto al palco
centrale nell’Orfeo o lo scorrazzante corteo de
Il viaggio a Reims completano l’opera di
disorientamento. La lucidità disincantata e cinica,
la tentazione del sorriso e della beffa, non
contraddicono e anzi rendono più toccanti gli
affondi di romanticismo, anch’esso ironico ma
insieme spudorato, come il volo di rose nella
Damnation, il salto nel vuoto degli amanti di
Lodoïska, Ariadne sospesa sull’isola dei morti, la
desolazione della statua della Vergine a terra in
Suor Angelica.

Luca Ronconi debuts at La Scala theatre in 1974
and scandal it was: hisValchiria, transposed in the
mythology of themiddle class family of the eight-
hundredth forerunning the similar action of
Chéreau in Bayreuth , shocks the audience and the
conductor himselfWolfgang Sawallisch: more
turmoil is met by hisDon Carlo deprived of its usual
lavish pageantry and loadedwith symbols of doom
and gloom, being attunedwith themusical
research that Abbadowas carrying on.
Performances which nowbelong to legend and
followed, in the 80s by two days of Licht cycle by
Stockhausen to open a sort of pathwhere titles
from the greatest repertoire (altogether Ronconi
was entrusted to open six seasons) aremingled
with less known or totally unknownwithout
respecting any hierarchy. Ronconiʼs reckoning of an
opera is awork focusing on tradition: a common
past that evenwhen it is deconstructed remains as
a code shared between the artist and the audience.
The poetic andmusical writtenwork is sifted
through by an ironical rational thought, pitiless but
also open to tenderness. The huge Ronconian
machinery comes to life, the columns of Troyens,
themobile architectures of Fetonte, the heap of
huge ruins inAida and hence a plural idea of space
takes place, densewith different points of view.
Ronconiʼs habit to conceive his works starting from
the plan, in architectural terms before the visual
ones, displays the technical and expressive
potentials of the scenes built as to imitate in three
dimensions the aesthetic of the pageants. The view
from above on the soldiers marching in The
damnation of Faust, the table set in vertical of the
Tale of Zar Saltan, the castle glanced fromdown in
the valley in Lodoïska, SantʼAndrea della Valle
deconstructed in a sort of kaleidoscopic vision in
Tosca, compel the audience to renounce the habit
to a front vision of a performance, while the new
technology offers the shooting ofGuglielmo Tell or
the field invasions like the attack to the royal box
inOrfeo or themerry parade in Il viaggio a Reims
complete thework of disorientation. The cynical
and disenchanted clearness ofmind, the
temptation of a smile or a prank, do not contradict
butmakemoremoving the touches of
romanticism, also it ironic but shameless at the
same time, like the spray of roses inDamnation,
the plunge in the void of the lovers in Lodoiska,
Ariadne suspended above the Island of the dead
and the desolation of the statue of the Vergin on
the ground in Suor Angelica.

Nel periodo di apertura della mostra il Teatro alla Scala
organizza presso i Laboratori Ansaldo un ciclo di incontri per
approfondire gli aspetti dell’attività di Luca Ronconi, le
molteplici componenti della sua ricerca teatrale e l’influenza
esercitata dal suo lavoro sulla cultura italiana.

www.teatroallascala.org

Luca Ronconi – Il laboratorio delle idee è inserita nel palinsesto
“Ritorni al futuro” del Comune di Milano, sarà accompagnata
dall’uscita del volume “Ronconi – Gli anni della Scala” curato da
Vittoria Crespi Morbio per gli Amici della Scala e del
documentario “Ronconi all’Opera” prodotto da Rai Cultura per
la regia di Felice Cappa, ed è stata realizzata con la collaborazione
del Piccolo Teatro di Milano, di docenti e studenti della Scuola
per attori ‘’Luca Ronconi’’ del Piccolo Teatro di Milano-Teatro
d’Europa, del Centro Teatrale Santa Cristina, di docenti e
studenti di NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano e il
contributo di JTI (Japan Tobacco International), Partner
Istituzionale del Museo Teatrale alla Scala.

During the time of the exhibition, Teatro alla Scala will
organize a cycle of workshops and meetings to focus on
several aspects of Ronconi's activity, the multiple elements
of his dramaturgic research and the influence that his work
will have on Italian culture.

www.teatroallascala.org

Luca Ronconi – A laboratory of ideas is part of the schedule
program “Back to the future” of the Comune of Milan and will
be completed by the new edition of “Ronconi -The years at La
Scala” edited by Vittoria Crespi Morbio in behalf of the Amici
della Scala and of the documentary “Ronconi at the Opera”
produced by Rai Cultura directed by Felice Cappa, realized with
the collaboration of Piccolo Teatro di Milano, teachers and
students of The Piccolo Teatro School of Theatre "Luca
Ronconi", of Centro Teatrale Santa Cristina, of teachers and
students of NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano and
the contribution of JTI (Japan Tobacco International) Istitutional
Partner of Museo Teatrale alla Scala.
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24 febbraio – 24 maggio 2016Luca Ronconi dietro le quinte
Laboratori Scala Ansaldo
Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00
Via Bergognone 34 - Milano
Visite solo su prenotazione: Civita Cultura
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00
ansaldoscala@civita.it – tel. 02 43353521 – fax 02 57765010

24 febbraio – 24 maggio 2016Luca Ronconi in scenaMuseo Teatrale alla Scala
largo Ghiringhelli 1 - Milano
tutti i giorni ore 9.00 / 12.00 - 13.30 / 17.00

1. La fiaba dello Zar Saltan di
Rimskij-Korsakov, 1988 e 1989.
Scene di Gae Aulenti, dirige
Vladimir Fedoseyev.
2. Ronconi con un modellino per
Gianni Schicchi. Il Trittico di Puccini
va in scena nel 2008 con le scene
di Margherita Palli, sul podio
Riccardo Chailly.
3. Die Walküre di Wagner: la
prima opera di Ronconi alla Scala,
nel 1974, con scene e costumi di
Pier Luigi Pizzi e la direzione di
Wolfgang Sawallisch.

6. 7 dicembre 1985: va in scena
Aida di Giuseppe Verdi con scene
di Mario Pagano e costumi di
Vera Marzot. Dirige Lorin Maazel
7. Il viaggio a Reims di Rossini
giunge alla Scala da Pesaro nel
1985 con le scene di Gae Aulenti
e i costumi di Giovanna Buzzi,
dirige Claudio Abbado; Ottavio
Dantone è sul podio alla ripresa
nel 2009.

8. Oberon di Weber va in scena nel 1989
con scene di Margherita Palli e costumi
di Vera Marzot; sul podio Seiji Ozawa,
cui subentra James Conlon nel 1993.
9. 10. 11. Costumi di Pier Luigi Pizzi per
L’Europa riconosciuta di Salieri, opera di
riapertura della sala del Piermarini nel
2004 dopo i restauri, diretta da Riccardo
Muti.
12. 13. Bozzetti per Les Troyens di
Berlioz: le scene sono di Ezio Frigerio, i
costumi di Karl Lagerfeld. Alla prima nel
1982 dirige Georges Prêtre, alla ripresa
del 1996 Sir Colin Davis.
14. Moïse et Pharaon ou le passage de la
Mer Rouge di Rossini, messa in scena nel
2004 con scene di Gianni Quaranta,
costumi Carlo Diappi e la direzione di
Riccardo Muti.

4. Donnerstag aus Licht, prima opera di Stockhausen messa in scena da Ronconi
nel 1981, con scene e costumi di Gae Aulenti e Peter Eötvös sul podio.
5. Tosca di Puccini con scene di Margherita Palli e costumi di Vera Marzot: lo
spettacolo nato nel 1997 con la bacchetta di Semyon Bychkov torna nel 2000 con
Muti, nel 2003 con Bertini e nel 2006 con Maazel.

La mostra che il Teatro alla Scala dedica a Luca Ronconi a un anno dalla
scomparsa, curata da Margherita Palli con Valentina Dellavia, si propone
di indagare il processo creativo dell’artista a partire dal legame di lavoro
e di affetti con i laboratori scaligeri e con una schiera di straordinari
scenografi e costumisti.
La prima sezione della mostra, Luca Ronconi dietro le quinte, presenta,
in spettacolare successione sulla passerella sospesa sui laboratori di
scenografia dell’Ansaldo, 24 ideali tavoli di lavoro, uno per ciascun titolo
realizzato da Ronconi alla Scala. Al termine un pannello prende spunto
da Infinities, lo spettacolo realizzato dal Piccolo Teatro negli ex laboratori
scaligeri della Bovisa, per raccontare i progetti mai realizzati di Ronconi.
La seconda parte, Luca Ronconi in scena, allestita all’interno del Museo
Teatrale alla Scala, è invece dedicata a costumi, bozzetti e figurini firmati
dai collaboratori storici del regista: Luciano Damiani, Ezio Frigerio,
Gae Aulenti, Vera Marzot, Karl Lagerfeld e la curatrice della mostra,
Margherita Palli. Sullo schermo sarà visibile il documentario
di Felice Cappa Ronconi all’opera, prodotto da Rai Cultura.

The exhibition that La Scala dedicates to Luca Ronconi one year after his
death handled by Margherita Palli with Valentina Dellavia, wants to detect
the creative process of the artist starting from the liaison of work and
feelings with the workers of La Scala and with a large number of scene and
costume designers.
The first section of the exhibition Ronconi behind the scene shows, in
spectacular sequence upon the suspended pathway of the Ansaldo, 24
work desks, one for each opera title produced by Ronconi at La Scala. At
the end of the pathway a panel takes from Infinities, the performance
produced by the Piccolo Teatro in the previous laboratories of La Scala in
Bovisa, to tell about the never realized projects of Ronconi. The second
section, Luca Ronconi on scene, staged inside the Museo Teatrale alla
Scala, instead is dedicated to costumes, sketches, and stylizations signed by
the most important collaborators of the director: Luciano Damiani, Ezio
Frigerio, Gae Aulenti , Vera Marzot, Karl Lagerfield and the organizer of the
exhibition Margherita Palli. A screen will show the documentary produced
by Rai Culture and realized by Felice Cappa.
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