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NOTE DI COMPOSIZIONE 
di Federico Gon 

Un bullo in maschera è un’opera che 
mette insieme due cose meravigliose (la 
musica e il gioco del calcio) per tentare di 
illustrare come sia possibile contrastare, vi-
ceversa, una pessima (il bullismo). L’opera, 
partendo da queste premesse, è ricca di ci-
tazioni letterarie e musicali provenienti dal 
repertorio melodrammatico (e non solo), 
inserite nel conteso della vicenda con l’in-
tento di sviluppare un’ulteriore azione nei 
confronti del giovane pubblico: il coinvolgi-
mento nelle forme, gli usi e gli stilemi tipici 
dell’opera lirica. Nell’opera ci sono costanti 
riferimenti a musica proveniente dall’ambi-
to calcistico, come i più famosi cori da sta-
dio (chi di noi non ha mai cantato una volta 
nella vita “Alè oh oh! Alè oh oh!”?), o la si-
gla della Champions League (vera overture 
che apre lo scrigno della felicità per ogni 
appassionato) o ancora celebri incisi dive-
nuti nel tempo emblema musicale di ma-
nifestazioni sportive e calcistiche. Il tutto 
per dare alla vicenda non solo un tocco di 
realtà, ma anche una diretta partecipazione 
emotiva del pubblico in sala. 

NOTE DI REGIA 
di Alberto Jona

Un bullo in maschera di Federico Gon e 
Stefano Valanzuolo interseca una pluralità di 
temi in modo stimolante e affascinante: da 
una parte contemporanei, il calcio, il cinema 
e il bullismo, che purtroppo ben conoscia-
mo, dall’altra il melodramma, non imme-
diatamente facile per un pubblico giovane, 
perché non vi è abitudine di frequentare 
questo genere, il suo codice e il suo mondo 
narrativo.
L’opera è una sorta di romanzo di formazio-
ne, un racconto che un adulto, ormai affer-

mato allenatore di calcio, fa a due giovani, 
un bulletto e un bullizzato, per portarli alla 
consapevolezza di sé. Un inizio nel presente 
in un campetto da calcio quasi improvvisa-
to dove un gruppo di adolescenti organizza 
una partita ed esclude e bullizza un compa-
gno, e un tempo passato, che è quello del 
racconto esemplare, che porta alla presa di 
coscienza. Molti gli stimoli che il testo e la 
partitura propongono: da una parte il gioco 
scenico del flash back, dall’altra i codici del 
melodramma e del calcio.
In un’opera contemporanea che debutta, 
credo che si debbano rispettare le indica-
zioni del librettista e del compositore, lo 
spazio e il tempo. Diverso e più comples-
so è il rapporto con il repertorio operisti-
co tradizionale, che il pubblico già conosce, 
in cui il regista può permettersi una lettura 
più personale, un approccio meno canonico 
per rileggere un’opera, un personaggio o una 
vicenda. In una prima assoluta contempora-
nea credo invece che il dovere del regista 
sia di essere al servizio della composizione 
e dell’opera nella sua totalità, per restituire 
al meglio il pensiero del compositore e del 
librettista, condividendo le scelte con loro.
Lo spazio scenico ha per me una fortissima 
valenza narrativa, per cui abbiamo immagi-
nato con lo scenografo Matteo Capobianco, 
una struttura girevole che provi a visualizza-
re scenicamente lo scorrere del tempo così 
importante nell’opera. La scena girevole rap-
presenta due momenti temporali diversi con 
un gioco di colori, sgargianti per il presente, 
e in qualche modo sbiaditi per il passato 
(come le foto analogiche degli anni ‘80).
Molte le tecniche cinematografiche che ho 
pensato di proporre, reinventate teatral-
mente, dal ralenti al piano sequenza, dall’uso 
della moviola al gioco cromatico, grazie agli 
stimoli stessi del libretto di Valanzuolo che, 
come in Sliding doors, propone di ribalta-

re determinate situazioni e immaginare altri 
possibili sviluppi della vicenda narrata.
Stessa cosa per il codice scenico che da una 
parte utilizzerà una gestualità naturalistica 
contemporanea e dall’altra, nel momento in 
cui si entra nella stilizzazione del melodram-
ma, la gestualità scenica tipica dell’opera.
Infine per mettere in scena il calcio ho pen-
sato a una stilizzazione anti-naturalistica che 
racconti lo sport in modo inaspettato senza 
“gareggiare” mai con cinema e televisione.
L’opera di Gon e Valanzuolo è anche un tuf-
fo divertito nel mondo del melodramma, nel 
suo codice, nei suoi vezzi. Una scommessa 
per avvicinare l’opera ai ragazzi utilizzando 
un linguaggio divertente, colto e ricco di 
citazioni musicali e testuali, che verranno 
esplicitate attraverso l’ingresso in scena dei 
personaggi evocati musicalmente, Violetta 
Valery, Filippo II, Tosca, Rigoletto, Orfeo...
Un bullo in maschera è per me una scom-
messa entusiasmante in cui i diversi linguag-
gi teatrali si combinano e dialogano per di-
vertire ma insieme far rifletter il pubblico 
giovane, e non solo.

APPUNTI DI SCENOGRAFIA 
di Matteo Capobianco

Un bullo in maschera di Federico Gon e 
Stefano Valanzuolo si sviluppa su un doppio 
piano temporale, presente e passato.
A tal proposito con la scenografia si vuole 
rappresentare tale meccanismo narrativo. Lo 
scorrere del tempo verrà tradotto nello spa-
zio scenico mediante una grande struttura 

girevole. La rotazione antioraria ci riporterà 
nel vissuto, quella oraria ci porterà nel qui e 
ora, rendendo possibile continui salti tem-
porali.
Sulla struttura vedremo da un lato rappre-
sentata la piazza di un paese ipotetico dove i 
ragazzi stanno giocando, così com’è ai giorni 
nostri, la stessa ruotando di 180° ci porterà 
nello stesso luogo, ma indietro nel tempo.
Gli edifici, resi con effetti prospettici e in 
scala leggermente ridotta, saranno una serie 
di case e palazzi alberi e altri elementi urba-
ni, in grado di trasformarsi in altri elementi 
differenti, aprirsi per svelare contenuti, ele-
menti di scena e creare passaggi.
La stessa architettura la ritroveremo sull’al-
tro lato, quello dedicato al passato, ma con 
un gioco di similitudine e differenze, ad 
esempio un grande albero sarà un alberello, 
al posto di un edificio moderno troveremo 
una vecchia abitazione etc.
Ciò che si svolge in proscenio fino in sala 
invece sarà il nostro immaginifico campo 
da calcio, alcuni personaggi sfonderanno 
la quarta parete, interagendo direttamente 
dalla sala con il palco, attraverso un passag-
gio a lato della buca d’orchestra, creando 
uno sviluppo verticale della scena e favoren-
do l’interazione con il pubblico, coinvolto in 
prima persona nella storia.
La differenza spazio-temporale sarà sottoli-
neata anche con un gioco cromatico, sia per 
la scenografia che per i costumi, sgargianti 
per il presente, e in qualche modo sbiaditi 
in tinte pastello desaturate, per il passato 
(come le foto analogiche degli anni ‘80).
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