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Protagonisti della mostra I costumi degli artisti. Linguaggi
dell’innovazione nell’Archivio Cerratelli sono le opere
che numerosi artisti hanno ideato e realizzato, segno
dell’innovazione scenica e simbolo della bellezza del
dialogo fra artisti e scene operistiche.
L’evento consente di avvicinarsi al prezioso patrimonio
di figurini di grandi artisti, che arti e mestieri della Casa
d’Arte Cerratelli seppero trasformare in costumi di altissimo pregio. Bozzetti e figurini diventano sagome moventi, forme espressive originali, grandi capolavori. Mentre
l’operosità della sartoria teatrale Cerratelli preparava costumi e arredi scenici con ritmi inimmaginabili, gli artisti
creavano spettacoli inediti.
I costumi oggi esposti a Milano presso l’Università Cattolica rappresentano la maestria dei loro grandi ideatori:
• Giorgio De Chirico, per I Puritani di Vincenzo Bellini (in
scena nel 1933, ripresa nel 1989)
• Felice Casorati, per La Vestale di Gaspare Spontini
(rappresentazione del 1933) e per Didone e Enea di
Henry Purcell (in scena nel 1940)
• Renato Guttuso, per La Giara di Alfredo Casella (in scena nel 1957)
• Mino Maccari, per Il Naso di Dmitrij D. �ostakovic (in
scena nel 1964) e per Il Giasone di Francesco Cavalli
(in scena nel 1972)
• Nicola Benois, per Shéhérazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov (in scena nel 1971)
• Emanuele Luzzati, per Le Rossignol di Igor Stravinskij
(rappresentazione del 1968) e per Matilde di Shabran
di Gioachino Rossini (in scena nel 1974)
• Corrado Cagli, per Indianische Fantasie di Ferruccio
Busoni (rappresentazione del 1971) e Agnese di Hohenstaufen di Gaspare Spontini (in scena nel 1974)
La mostra sarà inaugurata martedì 26 marzo 2019,
h 17.30, e chiuderà venerdì 19 aprile 2019 (orario
9.00-18.00).

I Puritani di Vincenzo Bellini
Figurini di Giorgio De Chirico
Regia di Guido Salvini
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1933)

La semplicità araldica di questi costumi provocò
un’aspra reazione del pubblico e della critica, al punto
che non è rimasta alcuna documentazione fotografica
di quella rappresentazione del 1933, diretta da
Tullio Serafin, che inaugurava il celebre Festival.
Quel progetto, giudicato scandaloso, tornò in scena
solo nel 1989, ma questa volta il successo diede
ragione alle idee avanzatissime del suo autore.
I costumi, di ispirazione fantastica, si distaccano
dal periodo storico in cui si svolge l’azione
ed eliminano il nero degli abiti aristocratici
del XVII secolo, esaltando invece cromie forti.
Esprimono modernità e riducono la fisicità dell’attore,
chiudendolo in una sorta di simbolo iconografico.
Ideati da bozzetti e figurini di Giorgio De Chirico
per questa rara produzione, furono realizzati
dalla Casa d’Arte Cerratelli.
Costume per il personaggio di Sir Bruno Roberton
Costume di una Castellana
Costume di un Soldato di Cromwell

La Vestale di Gaspare Spontini
Figurini di Felice Casorati
Regia di Carl Ebert
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1933)

In occasione della prima edizione del Maggio Musicale
Fiorentino, La Vestale, diretta da Vittorio Gui,
con scene e costumi di Felice Casorati, inaugura
in Italia la presenza dei pittori-scenografi.
Il melodramma, ambientato nella Roma
di Giulio Cesare, che esordì a Parigi nel 1807,
ruota attorno alla figura di Giulia, votata al culto della
dea Vesta ma innamorata del generale Licinio,
di ritorno nella capitale da una vittoriosa campagna
in Gallia.
I figurini riportano le fogge di costumi classici,
di taglio elementare, con una chiara derivazione
dall’iconografia classica delle anfore greche.
I costumi, stretti in volumetrie che riducono
al minimo i movimenti, furono realizzati
con stoffe opache e rigide di colore uniforme.
Costume per Licinio
Costumi per prigioniero

Didone ed Enea di Henry Purcell
Figurini di Felice Casorati
Coreografia di Corrado Pavolini
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1940)

Il costume teatrale per il personaggio di Didone,
di impianto molto moderno, presenta un’eroina
classica: una proposta di grande forza innovativa
di Felice Casorati. Un abito in crêpe di seta blu
con ricamo in filo dorato, che interpreta con grande
perizia tecnica il decoro progettato dall’artista;
un manto lungo e morbido cadeva dalla testa ai piedi
nello stesso tono del costume e lo completava.
Il costume è stato indossato dalla cantante lirica
Gianna Pederzini.
Costume per Didone

La Giara di Alfredo Casella
Figurini di Renato Guttuso
Coreografia di Aurel M. Milloss
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1957)

Commedia coreografica composta su temi siciliani,
La Giara ha un andamento festoso, con sereni
momenti di distensione lirica. La riduzione della
novella a libretto fu compiuta da Casella con
Pirandello e Jean Börlin, durante una vacanza in
Sicilia, nei luoghi dove era stata immaginata la
vicenda. Renato Guttuso nel 1957 partecipò alla
memorabile ripresa del balletto al Maggio Musicale
Fiorentino con la coreografia di Aurel M. Milloss;
intese la scena come idea espressiva della realtà,
con chiarezza ed efficacia visiva, riprendendo il gioco
cromatico e coloristico delle sue narrazioni siciliane.
“Tra cielo, mare, fiori e piante c’è tutto il profumo
isolano della terra di Sicilia” (Alberto Testa, in
“Il Melodramma italiano”, 30 giugno 1985).
Costume per Don Lolò
Costume per Nela
Costume di una contadina

Il Naso di Dmitrij D. Šostakovic
Figurini di Mino Maccari
Regia di Eduardo De Filippo
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1964)

Con scene di prodigiosa leggerezza ironica,
De Filippo realizza un allestimento-capolavoro
coloratissimo e vivacissimo, in una Russia scaldata
dal sole napoletano, con la collaborazione di Maccari.
Il segno pittorico accentua la forza evocatrice
per la musica, il colore dà risalto alla fantasia e
al contrasto dei sentimenti. Il lavoro pittorico di
Maccari nei bozzetti e nei figurini rivive nel caldo sole
mediterraneo costellato di fantasiose visioni di pesci
volanti, di folletti, di danze incontrollate nel cielo.
Massimo Mila scrisse che il pregio maggiore dello
spettacolo fu “dell’organismo teatrale in sé, con i
cambiamenti di scena che diventavano essi stessi
spettacolo, col fatto scenico che diventava veramente
protagonista e relegava solo in secondo piano l’ordine
musicale” (“L’Espresso” del 7 giugno 1964).
Costume per il personaggio del Naso
Costume per il personaggio di Yaryžkin
Costume di un cameriere
Costume di un signore
Costume della Madre
Costume per una viaggiatrice

Le Rossignol di Igor F. Stravinskij
Figurini di Emanuele Luzzati
Coreografia di Luciana Novaro
Chicago, Lyric Opera of Chicago (1968)

Costumi di ispirazione fantastica, ideati e progettati
da Emanuele Luzzati, autore di molte produzioni
liriche della storia dello spettacolo internazionale.
Con grande originalità Luzzati sperimenta nuove
tecniche, valorizza la materia e rende
il colore protagonista della scena.
Personaggi e ambientazioni teatrali sono trasformati
in immagini straordinariamente creative
che appartengono a un mondo fiabesco.
Il suo segno grafico-pittorico diventa il motivo
conduttore dello spettacolo.
Costume per l’Imperatore della Cina
Costume per il 1° ballerino con scimitarra
Costumi di ballerino con scimitarra
Costume del messo giapponese
Costume per un portatore

Shéhérazade
di Nikolaj A. Rimskij-Korsakov
Figurini di Nicola Benois
Coreografia di Aurel M. Milloss
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1971)

Nicola Benois esordì all’Arena di Verona nel 1935
con il balletto Shéhérazade e con l’opera di Alfredo
Catalani Loreley, delle quali firmò gli allestimenti,
seguendo la lezione dei fondali dipinti e dei pittori
scenografi. La sua galleria di schizzi, figurini
e bozzetti testimonia la passione per un costume
teatrale artistico.
Il mondo orientale è sapientemente realizzato
e rievocato da Benois con materiali preziosi e lucenti,
con decori e applicazioni.
Costume per il Fratello del Sultano
Costume per il Principe sposo

Indianische Fantasie
di Ferruccio Busoni
Figurini di Corrado Cagli
Coreografia di Aurel M. Milloss
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1971)

Le tecniche ad aerografo e le “impronte dirette”
utilizzate in pittura da Cagli trovano espressione
negli elementi scenici dei suoi lavori.
“Le invenzioni del coreografo hanno trovato una
perfetta corrispondenza nella scena e nei bellissimi
costumi di Corrado Cagli; e sembrava quasi che
l’evidenza pittorica del ‘quadro’ avesse accentuato
lo stesso estro di Miloss”, scriveva Leonardo Pinzauti
sulle pagine de “La Nazione” il 17 maggio 1971.
Costume per il personaggio dello Stregone
Costume per il Capo tribù dello sposo
Costume per ballerina della tribù dello sposo

Il Giasone di Francesco Cavalli
Figurini di Mino Maccari
Regia di Filippo Crivelli
Genova, Teatro Comunale (1972)

Opera del XVII secolo esemplificativa del passaggio
dalla commedia dell’arte all’opera in musica,
Il Giasone di Francesco Cavalli, allievo e successore di
Monteverdi, fu testimone dell’immediata popolarità
raggiunta dal melodramma.
Il conquistatore del vello d’oro appare nelle vesti
di un conquistatore amoroso conteso dalla dolce Isifile
e da Medea, concepita dal re Egeo: l’azione procede
parallela sul piano tragico e su quello comico.
L’accentuazione buffa trova sostegno nei costumi
di Mino Maccari: un brillante sfoggio di fantasia,
di invenzioni e di caricature, immerse
in sfondi ellenici.
Costume per il personaggio di Giasone
Costume per il personaggio di Isifile
Costume per il personaggio di Egeo

Agnese di Hohenstaufen
di Gaspare Spontini
Figurini di Corrado Cagli
Regia di Franco Enriquez
Firenze, Maggio Musicale Fiorentino (1974)

I costumi di ispirazione fantastica di Cagli rievocano
il mondo cavalleresco medievale. Serigrafati
(stampati su tessuto) e arricchiti con applicazioni
in feltro, rievocano stilizzati simboli cavallereschi,
interpretati in chiave di lettura moderna.
Se nei bozzetti per i costumi aveva suggerito motivi
di grande ricchezza, nella scena Cagli era ricorso
all’impiego di elementi della propria arazzeria
e scultura. Riccardo Muti, direttore dell’opera,
disse: “Sento di dovere a Corrado Cagli gran parte
dell’enorme successo di quell’opera. Lo determinò
la sua genialità di pittore e di scultore, la profonda
sensibilità per la musica, il suo amore grande
e autentico per l’Arte”.
Costume per Agnese di Hohenstaufen
Costume per Filippo di Hohenstaufen
Costume per Enrico “il Leone”
Costume per Irmengarda
Costume per il burgravio
Costume per l’araldo

Matilde di Shabran
di Gioachino Rossini
Figurini di Emanuele Luzzati
Regia di Filippo Crivelli
Genova, Teatro Margherita (1974)

L’amore di Luzzati per le illustrazioni di libri
per l’infanzia si trasmette sulla scena, dove i
personaggi e le ambientazioni teatrali sono trasformati
in immagini straordinariamente creative che
appartengono a un mondo fiabesco. Il suo segno
grafico-pittorico diventa il motivo conduttore
di tutti i suoi originali spettacoli.
Matilde di Shabran, ossia Bellezza e Cuor di ferro
è un melodramma giocoso in due atti su libretto di
Giacomo Ferretti, composta per il Teatro Apollo di
Roma con la collaborazione di Giovanni Pacini e
rappresentata per la prima volta il 24 febbraio 1821,
che Rossini rivide componendo diversi pezzi nuovi
per un allestimento dell’inverno dello stesso anno.
“Di fronte alle scenografie di Luzzati, si ha quasi
sempre l’impressione di finire mani, piedi e pensieri
dentro un sogno. Emanuele Luzzati ci accompagna poi
piano piano nelle stanze segrete del teatro e ognuno
costruisce i propri spazi dentro la testa, poi li riverbera
sulla scena, per il tramite delle figurine, dei colori,
degli occhi spezzati o dei veli pendenti”
disse Giorgio Strehler, rendendo omaggio a questo
artista fra i più originali del teatro italiano.
Costumi per Matilde di Shabran
Costume per la Contessa d’Arco

Promossa dall’Osservatorio di Terminologie e Politiche
Linguistiche (OTPL) in collaborazione con la Fondazione Cerratelli, la mostra I costumi degli artisti. Linguaggi
dell’innovazione nell’Archivio Cerratelli propone un percorso culturale inedito fra arti e spettacolo, linguaggi e
terminologie. Il costume di scena prende vita nell’integralità della sua documentazione storico-artistica, nella
sua verità sartoriale e nella bellezza visuale e scenica.
La mostra è il terzo appuntamento culturale che si tiene
all’interno del più ampio progetto dell’OTPL, in collaborazione con la Fondazione Cerratelli, “La terminologia
del costume”. Esiti del progetto sono le seguenti azioni:
• le mostre:
Shakespeare e i costumi di scena di Zeffirelli.
2016 
Figure letterarie e terminologie
2017 I manichini di De Chirico. Costumi dell’Archivio
Cerratelli
• la Summer School AR.TE.SC – Arti, mestieri e terminologie dell’allestimento scenico
• e… le conferenze, i seminari, le pubblicazioni.
Il progetto “La terminologia del costume” evidenzia la
possibilità di definire il costume con accuratezza e di
cogliere gli aspetti narrativi salienti, al fine di favorire il
percorso che porta dal termine al manufatto e dal manufatto al più ampio contesto artistico e culturale.
Informazioni
https://centridiricerca.unicatt.it/otpl
osservatorio.terminologie@unicatt.it
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