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1. Prampolini. Opere dal1920 al 1955, Lindau 1999

Sezioni di opere e materiali sono custodite presso il Departiment 
des Arts du Spectacle de la Bibliothèque de France di Parigi e 
svariati Enti Lirici nazionali ed internazionali.

Il patrimonio, impreziosito nel tempo da sempre nuove donazioni 
di artisti, collaboratori e personalità del mondo teatrale, è stato 
affidato al Comune di Asti, sotto l'egida dell’Assessorato alla 
Cultura e dei Musei Civici, in accordo con Regione Piemonte, 
Provincia di Asti, Biblioteca Astense, Fondazione Centro di Studi 
Alfieriani, con il sostegno di Enti di Credito, tra cui Fondazione 
Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione Cassa di Risparmio di 
Torino.

Esposizioni, convegni, seminari e letture teatrali sono stati 
realizzati dalla Fondazione Eugenio Guglielminetti dal 1999 ad 
oggi, accanto ad una preziosa collana editoriale.

2. Il vizio assurdo. Colloquio fra Davide Lajolo e Cesare Pavese, 

L'attività culturale della Fondazione, che non ha scopo di lucro, si 
svolge in collaborazione con associazioni artistiche, teatrali e 
musicali. Nel 2003 è stato redatto il catalogo generale delle opere 
Le collezioni della Fondazione E. Guglielminetti, edito dal 
Comune di Asti.

In Asti, nel Palazzo Natale di Vittorio Alfieri è sita la “Fondazione 
Eugenio Guglielminetti”, istituita nell’aprile 1998 e dedicata alla 
complessa personalità del pittore e scenografo astigiano. Dopo 
cinque decenni di attività artistica e scenografica, durante gli anni 
Novanta Eugenio Guglielminetti (Asti 1921-2006) iniziò a 
raccogliere attorno a sé le testimonianze più significative del 
proprio cammino creativo, documentando le fasi salienti della 
maturazione espressiva e stilistica negli ambiti pittorico-plastico e 
scenografico-costumistico, accanto a svariate collezioni di opere di 
autori moderni e contemporanei, dal Secondo Ottocento ad oggi, e 
materiali (disegni tecnici, bozzetti di costume, tessuti, attrezzerie) 
raccolti od acquisiti durante l'intera esistenza.

Accanto alla promozione culturale, la Fondazione offre la valenza 
didattica del Centro di Studi Teatrali e di Arte Figurativa, 
instaurando costruttiva collaborazione con Istituti territoriali ed 
Enti, consentendo consultazione agli studiosi ed operatori 
culturali, esperienze formative alle nuove figure professionali del 
mondo accademico e della scuola.

20. Architetture. Opere dalle Collezioni Fondazione Eugenio Gu-

14. Giardini dipinti. Opere dalle Collezioni Fondazione Eugenio
Fondazione Eugenio Guglielminetti, 2014

3. Gianni Polidori scenografo e pittore, Lindau 2000

9. Enrico Colombotto Rosso. Opere della Donazione (2006-
2007). Bozzetti per scenografie e costumi, Fondazione E. 
Guglielminetti 2012

Dipinti e grafica, Fondazione E. Guglielminetti 2014

Guglielminetti, 2015

4. Costumi teatrali verdiani di Caramba e Fortuny (1906-1936)

5.Attrezzeria teatrale. Disegni e documenti (1893-1972) dalla  
Collezione E. Rancati, Lindau 2002

dalla Collezione di Roberto Devalle, Lindau 2001

8. Scenografie e costumi di Eugenio Guglielminetti per la prosa e 
il melodramma dell'Ottocento, Fondazione E. Guglielminetti 
2011

10. Maestri del Novecento. La Collezione della Fondazione 
Eugenio Guglielminetti, 2012
11. La Collezione Daria Molinari Valinotti. Opere scelte (1920-

6. Amelia Platone. Le ore del giorno. Dipinti, sculture, disegni 
1950-1993, Fondazione E. Guglielminetti 2008

1962), Fondazione E. Guglielminetti 2013

Lindau 1999

12. La Collezione Enrica e Elda Jona. Donazione di Tullia Jona. 

15. Disegni e monotipi (1938-1954) di Eugenio Guglielminetti. 
Donazione Giuseppe Orlandi, 2015
16. Annibale C. Bianchi (1920-2013). Codici cromatici. 
Donazione Eredi Bianchi Malandrone, 2016

7. Mario Bionda, Fondazione E. Guglielminetti 2009

13. Immaginario e rivelazione. I linguaggi del sogno. Opere della

17. Linguaggi della sperimentazione. Opere della Fondazione 
Eugenio Guglielminetti, 2016
18. Dipinti, sculture e scenografie di Eugenio Guglielminetti 
(1942-2004). Donazione di Giuseppe Orlandi, 2016
19. Mario Perosino. Dipinti, 2016

glielminetti, 2017
21.Il ritratto. Lo studio di figura. Opere della Fondazione 
Eugenio Guglielminetti, 2018
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COMUNE DI ASTI

L'Assessore alla Cultura                                                                                                   Il Sindaco

La  figura di San Secondo sul destriero rampante fu il simbolo iconografico del Palio straordinario dedicato ai 1900 
anni del martirio del Santo Patrono e Paolo Bernardi  fu l'autore del prezioso omaggio alla Collegiata e dei due 
drappi per la corsa nel 2019, testimonianze della vita civile ed economica della Città e del Contado. 

La fantasiosa creatività e l'impegno professionale dello scenografo, docente per decenni presso le Accademie di 
Belle Arti di Torino, Bologna, Roma e Brera-Milano, furono ammirati in occasione della mostra retrospettiva 
“Pittore in scena” ordinata dal Comune di Asti-Assessorato alla Cultura presso i vani del Polo Didattico di Palazzo 
Alfieri nel dicembre 2018- febbraio 2019 e presso la Chiesa sconsacrata S.S. Annunziata di Castello D'Annone nel 
settembre 2019, suggestivo studio-laboratorio di sempre nuovi progetti.

La Donazione alla Fondazione Eugenio Guglielminetti segna infatti una pausa di riflessione lungo la ricerca 
estetica dagli anni Settanta ad oggi, con una selezione significativa di bozzetti di scena e di costume prodotti per 
teatri europei e per la televisione. Tra le prime prove, la collaborazione con Eugenio Guglielminetti negli studi 
televisivi di Torino costituisce tuttora un legame di affetto e di stima che lega Bernardi alla Fondazione ed alla 
memoria dello scomparso Maestro.

L'allestimento di scenografia, costume e pittura sarà per i visitatori una scoperta che arricchirà l'articolato itinerario 
museale ed espositivo della Città nelle festività di settembre 2022.

    Paride Candelaresi                                                                                                          Maurizio Rasero
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Desidero ricordare che lo scenografo, costumista e pittore astigiano Paolo Bernardi, attivo dal 1969 nei più 
prestigiosi teatri italiani ed europei, ha ricevuto dalla città di Asti nel 2019 un prestigioso riconoscimento per la sua 
nomina a Maestro del Palio con la realizzazione della mostra "Pittore in scena", che raccoglieva scenografie e 
dipinti esposti nell'allestimento di Palazzo Alfieri. Ringrazio la Fondazione Eugenio Guglielminetti per aver voluto 
omaggiare il Maestro Bernardi da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del 
nostro territorio. 

Il Presidente di Fondazione Asti Musei 
                                                                                                                       Mario Sacco 

La mostra "Opere aperte" raccoglie bozzetti, immagini e modellini di scenografie di lirica e di prosa per il teatro e 
per la TV, realizzati da Paolo Bernardi durante il suo percorso creativo, assieme a due tele di recente produzione. Le 
opere esposte diventeranno patrimonio della Fondazione Eugenio Guglielminetti a documentare in sintesi la 
produzione artistica di Bernardi. La donazione arricchirà e renderà ancora più suggestivo il percorso del Museo in 
cui si rincorrono scenografia e pittura. Sarà un'altra testimonianza importante nella città che, grazie a Vittorio 
Alfieri, ha un legame che potremmo definire quasi genetico con il teatro. 
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"opere aperte"

PAOLO BERNARDI
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Dall'articolata produzione di bozzetti scenografici e di 
costume, disegni tecnici, immagini di scena raccolti 
all'ombra della suggestiva navata della chiesa sconsacrata 
SS. Annunziata di Castello d'Annone, tra aneddoti di 
palcoscenico e tuttora vivide emozioni, Bernardi seleziona 
gli allestimenti più evocanti della propria creatività, per 
comporre le sezioni tematiche dell'ampia donazione 
destinata alla Fondazione Eugenio Guglielminetti 
nell'autunno 2022.
Inseguendo considerazioni interiori, commenta: - “In Italia 
esistono teatri bellissimi ma piccolissimi, come in Toscana, 
dove ci sono teatri all'italiana barocchi di dimensioni 
davvero esigue ma che sono veri e propri gioielli. Al 
pubblico di questi teatri non puoi non far vivere la stessa 
emozione! Il teatro, anche se incontra situazioni non 
agevoli, deve andare dappertutto, deve essere visto da tutti, 
più va in giro e meglio è. E' importante che “il gioco” 
funzioni sempre”(1).
Dopo la formazione all'Accademia Albertina di Torino alle 
lezioni di Enrico Kaneclin e Paolo Derusticis, l'avventura 
scenografica di Bernardi affronta esperienze sempre nuove, 
sperimentando dimensioni spaziali e soluzioni plastico-
materiche nei vari generi di spettacolo, dalla prosa concepita 
per il palcoscenico teatrale all'allestimento di opere per gli 
Enti Lirici (Teatro Regio di Torino, Teatro Comunale di 
Bologna, Giessen, Berna, Lucerna, Lussemburgo, 
Montpellier, Nizza), ideazione di ambienti scenici per i 
Centri di Produzione televisivi. Nei decenni, l'impegno 
professionale e la ricerca pittorica si sono intrecciati 
all'insegnamento presso le Accademie BBAA di Torino, 
Bologna, Roma e dal 2004 presso il Dipartimento di 
Scenografia all'Accademia di Brera- Milano.
Lungo il cammino memoriale si compone lentamente l'iter 
della donazione e dell'allestimento che stiamo progettando; 
ascoltandolo, nella mia mente affiorano le parole che 
Eugenio Guglielminetti soleva pronunciare con il suo 
immancabile sorriso “la scenografia deve mimetizzarsi 
nello spettacolo e servirlo con umiltà”.

La Donazione di Paolo Bernardi alla Fondazione Eugenio Guglielminetti

Bozzetti di scena e di costume, disegni tecnici e dipinti

MARIDA FAUSSONE

Bozzetti di scena e costume per la prosa teatrale  
Aggirandosi tra frammenti scenografici e appunti, Bernardi 
riflette a voce sommessa: -” Secondo me la bellezza del 
teatro è la ritualità. Lo spettacolo è un momento irrepetibile, 
dove tu o c'eri o non c'eri. .. La bellezza è l'esserci in 
quell'istante preciso, in quella sera particolare, perché ogni 
replica è diversa dall'altra..” 
Estrae infatti dalla cartella dei bozzetti per la prosa 
contemporanea la genesi dell'apparato scenografico di “Uno 
nessuno centomila” di Luigi Pirandello, ideato per il 
Festival Taormina Arte del 29 luglio 1995, una produzione 
Apas di Sebastiano Calabrò su riduzione teatrale di G. 
Manfridi, regia di Marco Mattolini, scene e costumi di Paolo 
Bernardi, musiche di Lucio Gregoretti, interpretato da 
Flavio Bucci, Claudio Angelini e Massimo Lello. Il 
dispositivo scenico dello spettacolo conseguì rilevanti 
consensi critici sulle testate nazionali, da Enrico Fiore (“Il 
Mattino”) a Savioli ( “L'Unità”) a Di Giammarco (a 
Repubblica”) a Raboni ( Corriere della Sera) a Ronfani (Il 
Giorno) a Simonetta ( Il Giornale) a Guerrieri ( “La 
Stampa”).  Il regista Marco Mattolini, rievocandone il 
debutto al Teatro della Pergola di Firenze, commenta: 
“All'aprirsi del sipario scoppiò un applauso alla scena 
deserta, segno che quel colto e raffinato pubblico aveva 
percepito in quelle pareti sghembe, in quei mobili che 
emergevano dal pavimento in quelle finestre e porte 
affacciate su nulla di un fondale grigio cupo sapientemente 
illuminato, tutte le caratteristiche storiche, le implicazioni 
filosofiche ed esistenziali del lavoro a cui stavano per 
assistere. Con l'entrata frenetica degli attori capeggiati da un 
grande Flavio Bucci, quella stessa struttura fissa 
rappresentava di volta in volta esterni ed interni, strade e 
saloni della casa di Moscarda e perfino la collina verde sulla 
quale il protagonista, dopo aver lanciato nel nulla una 
coperta dello stesso colore, andava ad arrampicarsi e 
trovava finalmente la sua pace interiore”. Scorrendone i 
disegni tecnici ed i bozzetti, Bernardi aggiunge ora: “ Ogni 
elemento aveva un'angolazione che corrispondeva a 
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La ricerca del rigore espressivo riemerge nell'essenziale 
praticabile ideato per l'impianto scenografico di “Rudens” 
di Tito Maccio Plauto, per la Produzione APAS di 
Sebastiano Calabrò con la regia di Alvaro Piccardi, scene e 
costumi di Paolo Bernardi, interpretato da Flavio Bucci, 
Claudio Angel ini ,  Luigi  Mezzanot te ,  in  pr ima 
rappresentazione il 30 luglio 1996 al Festival del Teatro 
Antico di Sarsina.

un'angolazione mentale...La funzionalità scenografica è 
dettata da un patto drammaturgico. Quindi non si tratta 
semplicemente di un passaggio in scena o della sedia che 
debbano essere comodi; ma il sedersi, o il passare, deve 
essere funzionale alla drammaturgia. Io posso creare un 
passaggio che non è affatto comodo, che è angusto, ma 
questo passare in uno spazio siffatto può essere 
drammaturgicamente giusto rispetto a quello che si vuole 
trasmettere insieme al regista”. 
Allo stesso concetto rispondono i costumi di scena, le 
gamme tonali e la luce: “Anche i costumi devono avere il 
loro equilibrio- prosegue Bernardi- .. avevano una cifra 
precisa, storica, come nelle vecchie fotografie...Si creava la 
compresenza di elementi realistici che si muovevano in un 
universo fantastico…. Il grigio, il bianco e nero, la lava, 
l'ardesia, sono poi i colori della Sicilia. C'era anche un senso 
dell'arcaico come suggestione di fondo… Io parto sempre 
dal grigio, dopo di che so che con le luci basta un minimo 
riflesso che la luce si riverbera su tutto… Come nell'effetto 
finale dove tutto lo spazio diventa dello stesso colore della 
coperta. In quel caso è stato possibile rendere il senso 
dell'universale”. 

Intensi e plasticamente coinvolgenti, si allineano i bozzetti 
scenografici per l' allestimento di “Chi ha paura di Virginia 
Wolf “ di Edward Albee per la Produzione Arte della 
Commedia di Paolo Donat Cattin, regia di Marco Mattolini, 
scene e costumi di Paolo Bernardi, musiche di Lucio 
Gregoretti, con Athina Cenci, Flavio Bucci, Massimo Lello, 
Nicoletta Della Corte, con la prima rappresentazione 
avvenuta il 12 novembre 1998 a Carpi.  Atmosfera serrata 
ed avvolgente permea l'ambientazione di “Buonanotte 
Mamma” di Marsha Norman ( Produzione BIS & La 
versiliana Festival 2000; regia Lorenzo Salvetti, musiche 
Lucio Gregoretti, con Athina Cenci e M. Bideri). Vivaci 

Bozzetti di scena e costume per l'opera lirica

chiaroscuri baluginano tra i costumi in movimento sul nitido 
fondale dell'impianto scenografico per “Molto rumore per 
nulla” di W. Shakespeare nella Produzione Teatro Ghione di 
Roma, con la regia di Edmo Fenoglio, scene e costumi di 
Paolo Bernardi per la Compagnia di Ileana Ghione nel 1991.

Costante ed appassionata è la creazione di allestimenti per 
l'opera lirica. Bernardi si sofferma su alcuni progetti di 
prestigioso successo di critica e di pubblico. 
-“Ogni centimetro in teatro è determinante, questo me lo 
diceva uno dei miei maestri, Peter Busse, che ha lavorato 
vent'anni all'Opera di Vienna con il il maestro Herbert von 
Karajan e con cui ho cominciato la mia carriera. Con l'opera 
lirica “Bastiano e Bastiana”, di W.A. Mozart, con la regia, 
appunto, di Peter Busse, eravamo al Teatro Regio di Torino, 
dove c'erano degli spazi molto grandi, e Peter mi disse: “ 
Paolo, sai che in teatro anche un centimetro è 
importantissimo?”. E io rimasi stupito e incredulo: mi 
guardavo intorno e vedevo quegli spazi immensi, e non mi 
capacitavo di come potesse essere vero. Ma poi mi sono 
ricreduto, col tempo ho capito cosa volesse dire...”- ricorda 
Paolo Bernardi, mentre seleziona il bozzetto di scenografia 
del suo esordio nel febbraio 1969, prima testimonianza della 
doviziosa donazione di opere destinata alla Fondazione 
Eugenio Guglielminetti.
La seconda impegnativa creazione scenografica al Teatro 
Regio di Torino accanto al regista Peter Busse nel 1984 è 
dedicata al “Fidelio” di L.V. Beethoven, complessa ed 
affascinante opera diretta da Milan Horvat e gli interpreti 
Gerd Brenneis, Sabine Hass, Peter Meven, Kurt Rydl, 
Wassili Janulako. L'impostazione scenografica, che 
Massimo Mila suggerisce ispirate alle “Carceri del 
Piranesi”( “La Stampa”, 9/2/1984), offre una possente 
costruzione plastica, percorsa da lumeggiature e contrasti 
tonali, còlti da Diulio Courir : “ lo spessore di certe ombre, la 
forza di  certe arcate lasciano intendere d'essere proiettate 
ben oltre il dato storico nel quale sono state tracciate” 
(“Corriere della Sera”, 8/2/1984). In realtà, l'intesa tra 
scenografo e regista è compiuta, infatti Busse rileva che 
Bernardi “..Ha uno stile tutto suo con ciò che ci racconta: lo 
stile della Bellezza Originale, la “Pura Bellezza”.
La collaborazione con il regista tedesco prosegue con  
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L'emozione virtuale e la percezione pittorica affiorano nei 
bozzetti e nel modellino per “Romeo e Giulietta alla 
campagna” di F. Delius per la Stadt Theater Berna, direttore 
R.  Brydon,  reg ia  Gian  Gianot t i  con  la  p r ima 
rappresentazione il 6 settembre 1987. A tali finalità tendono 
le fasi di preparazione all'allestimento condotte con il 
regista Gian Gianotti che ricorda: “Cercavamo “il nostro 
spazio scenico” e il modo di rappresentarlo secondo le 
dinamiche della Regia, si cercava uno spazio la cui forma 
potesse rappresentare e integrare i maggiori momenti del 
progetto e immediatamente ci trovavamo parlando dei 
nostri ricordi di situazioni simili, di relazioni simboliche 
vissute, per passare poi ai simboli, alle associazioni, alle 
variazioni degli ambienti.. per giungere ad una forma, ad un 
quadro che valesse per tutti i momenti in assoluto”.
Bozzetti di scena e costume per la televisione

l'allestimento per “La Regina di Saba” di C. Goldmark, 
opera prodotta dal Teatro Regio di Torino nel 1991, direttore 
Yuri Ahronovitch, coreografie di J. Fabre e Maestro del 
Coro F. Fogliazza, interpreti L. Montefusco, N. Martinucci. 
E. Mauti Nunziata, J. Altemeyer, mediante un progetto dai 
sapidi accenti architettonici e scultorei, ricreati mediante 
l'intervento materico e cromatico, ad un passo dalla 
manipolazione artigiana dei materiali duttili da 
palcoscenico e con lo sguardo pittorico dell'artista. Infatti, lo 
scenografo non è solo inventore di spazi immaginari, di 
proiezioni visive, ma artefice di forme e di colori, di 
superfici e di piani, di rilievi e profondità.  Ulteriore 
conferma è offerta dalla scultura polimaterica di fibre tessili 
e campionature che sarà esposta nelle sale della Fondazione 
Guglielminetti ad accogliere il pubblico, a suggello della 
mostra personale.

Negli anni Settanta il fervido laboratorio creato negli studi 
del Centro di Produzione RAI di via Verdi a Torino, germe 
originale della televisione italiana nel decennio Cinquanta, 
si affolla di nuove professionalità e di tecnologie innovative, 
che inducono operatori e registi ad una costante 
sperimentazione sulla presa diretta, sulla mobilità delle 
telecamere, sull'evoluzione degli apparati video-audio, 
sulle scoperte informatiche, sulle potenzialità visive della 
comunicazione che, seguendo le invenzioni d'Oltreoceano, 
dal bianco/nero approdano al colore. Linguaggi e tematiche 

alimentano quotidianamente i palinsesti, offrendo una 
variegata produzione che recentemente, dopo  il decennio 
Duemila, si è rarefatta pur offrendo maggior numero di reti e 
magg io r  sce l t a  ed i to r i a l e ,  t a lvo l t a  pu r t roppo 
qualitativamente poveri.
Le più accattivanti e spettacolari produzioni per il pubblico 
televisivo di quegli anni sono gli sceneggiati, tratti e 
riadattati da testi letterari della narrativa ottocento-
novecentesca ad opera di intellettuali ed accademici per la 
rete ufficiale RAI UNO con i teleromanzi di Anton Giulio 
Majano, le fastose regìe di Sandro Bolchi e, con ritmi più 
personali, di Daniele D'Anza, mentre dal 1978 si potenziano 
le sedi regionali creando la terza rete RAI TRE, una fucina 
inesausta di esperienze e di talenti, guidata, tra gli altri, tra il 
1987 ed il 1994 dall'acuto critico letterario Angelo 
Guglielmi, recentemente scomparso.
Ad arricchire le trasmissioni di programmi musicali e di 
intrattenimento, si alternano serate dedicate alla prosa, 
secondo le consuetudini radiofoniche diffuse negli anni 
bellici, ricostruite in cadenze teatrali negli studi televisivi e 
v i s ivamente  prodot te  median te  ambien taz ion i 
classicheggianti e realistiche, timidamente venate di 
metafisiche simbologie o accenti surreali. Esemplare, nel 
valore estetico del tempo, l'intervento condotto da Bernardi 
nell'arredamento per “Bel Ami” di Guy De Maupassant, 
sceneggiato in quattro puntate per il Centro di Produzione 
RAI di Torino, regia di Sandro Bolchi, scenografie di G. 
Padovani e costumi di M. Barony, interpretato da Corrado 
Pani, Arnoldo Foà, Caterina Boratto, Rada Rassimov, Raoul 
Grassilli trasmesso in onda su RAI UNO nel 1978. 
Qualora le versioni sceneggiate affrontino contenuti più 
contemporanei, “in quei meandri kafkiani dei reparti 
scenografici” ( - ripeteva spesso il regista Antonello Falqui-) 
i  g i o v a n i  s c e n o g r a fi ,  c o n  l ' a c c o r t o  a u s i l i o 
dell'indimenticabile Direttore della Scenografia del Centro 
Ezio Vincenti, possono sperimentare soluzioni dinamiche e 
personali.  Lo evidenziano le scenografie ideate da Bernardi 
per registi rigorosi, ma versatili quali Andrea Camilleri in 
"Le ricomparse"-“Intimità” di Arthur Adamov, con Lilla 
Brignone, Centro di Produzione RAI TRE di Torino dal 3 
settembre al 22 ottobre 1976 o Massimo Scaglione ne “I 
racconti di Primo Levi” di Primo Levi, tre episodi per il 
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Centro di Produzione RAI TRE di Torino dal 23 dicembre 
1976 al 15 febbraio 1977.
Maggior autonomia espressiva e suggestione scenica sono 
conseguite inoltre nella strutturazione dell'impianto plastico 
circolare per “La speranza” regia di Lorenzo Salvetti, 
costumi di Santuzza Calì, Centro di Produzione RAI TRE di 
Torino, interpretata da Anna Marchesini, Francesca 
Archibugi, Nicoletta Bideri, realizzata dal 13 luglio al 28 
agosto 1981. Tuttavia la molteplice articolazione dei 
programmi culturali, induce lo scenografo a sfidare spazi e 
strumenti tecnologici, come in “Serata Ambiente” condotta 
da Piero Angela dal Palasport di Torino, trasmessa in 
mondovisione  a cura del Centro di Produzione di Torino su 
RAI UNO il 18 gennaio 1989.
Commenta il critico e storico televisivo Renzo Salvi: “Chi 
opera da professionista nel settore segue, gestisce ed orienta 
una crescita di funzione della scenografia: un passaggio, 
dell'apparato e del mondo scenico che scorre dall'essere 
prevalentemente ambiente, contesto, habitat, all'essere 
strumento di comunicazione dinamico. Materiali, 
tecnologie e strumentazioni procedono intrecciate in questa 
salita di ruolo e di funzioni: sono un insieme di compresenze 
specifiche, di competenze e di dinamiche nell'ideazione 
creativa e nel gesto del comunicare… Nel percorso di Paolo 
Bernardi il dato si conferma quando si osserva l'aggregarsi 
delle altre produzioni con programmi in ambito educativo 
formativo- “ S.O.S professori” del 1987 e “La scuola si 
aggiorna” del 1991, per le emissioni del Dipartimento 
Scuola Educazione della RAI- e, quasi a cavaliere nei tempi, 
anche con proposte finalizzate alla programmazione 
sportiva- “Il pallone nella rete”, per il Mondiale di calcio di 
“Italia 90”- e immediatamente dopo con uno spettacolo di 
varietà come “Cielito lindo” del 1993, ...un approdo 
creativo che consente di parlare di una fase in cui la 
scenografia si avvìa- almeno si avviava- ad essere non più 
soltanto un habitat /luogo “ del fare” o “da cui fare” 
televisione ma uno strumento del comunicare”. 

Di recente, tralasciati i grandi spazi delle antiche arene e le 
tavole del palcoscenico, il fondale dei sogni quotidiani per 
Bernardi è la tela, la canapa invecchiata sottesa ad asticelle 
di fortuna, sospese nella luce filamentosa della SS. 

I dipinti

Annunziata, suo  atelier-pensatoio creativo. 

“ E' il senso della pittura- recensisce Marco Meneguzzo- 
usata come catalizzatore di emozioni, come accentuatore di 
sentimenti nello spettatore, che devono scaturire da artifici 
chiari, immediati, istintivi e universali. Ecco allora il 
dinamismo, quell'idea vagamente espressionista e futurista, 
qualle scelte di forme semplici.. e poco importa che siano 
astratte, perché l'astrazione è come una sorta di 
spiritualizzazione delle pulsioni, di purificazione del 
superfluo, che non cancella le emozioni, ma le pone al 
contrario in primo piano, anche in assenza di una storia 
definita”.

La libera sperimentazione della forma e del colore assume, 
nei cicli pittorici, una fluidità espressiva talora inquieta, alla 
ricerca- consapevole- dell'essenza nascosta delle occasioni 
e degli umori, quasi il supporto si offrisse al levitare 
dell'immaginario a lungo celato, a tratti rimosso, obliato, tra 
remoti teleri e polverosi fondali di scena. Come ricorda lo 
storico Renzo Salvi :“Nessuno scenografo, per altro, è solo 
televisivo; né, in realtà, è scenografo soltanto: chè 
l'intuizione artistica e la sua elaborazione- di traccia, grafica, 
materica- ha per consuetudine una multiformità espressiva 
ed esistenziale...”   Così, il pulsare dei timbri scompagina 
l'ordito di strutture che il segno neoplastico a carboncino 
disciplina per rigore di sintesi, librando gamme tonali 
brillanti e virenti alla luce, in concertato crescendo di 
autonome note cromatiche, fluide e danzanti, corpose e 
dinamiche.  

E' un mondo pittorico, radioso e severo, in cui gioie e 
memorie, silenzi e tensioni si inseguono sui supporti, a 
fingere, come sul palcoscenico, il dramma autentico 
dell'esistenza. Magìa del teatro e mistero della vita si 
compenetrano, dialogano ed, insieme, ci indicano sempre 
nuovi orizzonti.

(1) Il testo dell'intervista a Paolo Bernardi “ Uno nessuno centomila. 
Voci da una messinscena” a cura di Laura De Strobel, casting 
director, pubblicato da biblink editore, Roma 6 dicembre 2002, così 
come le testimonianze dei registi Peter Busse, Marco Mattolini, Gian 
Gianotti e degli storici Marco Meneguzzo e Renzo Salvi sono 
pubblicate sul volume “Paolo Bernardi, Pittore in scena. Scenografie 
e Dipinti dal 1969 al 2018” , Team Service Editore, Asti novembre 
2018
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Opere della Donazione 1969 - 2018
Bozzetti per Scenografie e Costumi
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Le Opere della Donazione saranno esposte dal 27 agosto al 9 ottobre 2022 

presso la Fondazione Eugenio Guglielminetti - Asti



1969 "BASTIANO E BASTIANA" DI W. A. MOZART - PRODUZIONE: TEATRO REGIO DI TORINO - DIRETTORE:  OTTO GERDES - REGIA: PETER BUSSE - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI
con BASTIANO: A. MISCIANO - BASTIANA: M. ADANI - COLAS: G. ZECCHILLO - PRIMA RAPPRESENTAZIONE 11/2/ 1969

1969 "BASTIANO E BASTIANA" DI W. A. MOZART - PRODUZIONE: TEATRO REGIO DI TORINO - DIRETTORE:  
OTTO GERDES - REGIA: PETER BUSSE - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

con BASTIANO: A. MISCIANO - BASTIANA: M. ADANI - COLAS: G. ZECCHILLO - PRIMA RAPPRESENTAZIONE 11/2/ 1969
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1969 "BASTIANO E BASTIANA" DI W. A. MOZART - BOZZETTI PREPARATORI
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1991 “LA REGINA DI SABA” - OPERA LIRICA DI  C.GOLDMARK - PRODUZIONE: TEATRO REGIO DI TORINO 
 DIRETTORE: YURI AHRONOVITCH - REGIA: PETER BUSSE - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

COREOGRAFIA: J. FABRE - MAESTRO DEL CORO: F. FOGLIAZZA - Salomone L. MONTEFUSCO   
Assad N. MARTINUCCI   Sulamid E. MAUTI NUNZIATA   Regina d Saba: J. ALTEMEYER
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1991 “LA REGINA DI SABA” - OPERA LIRICA DI  C.GOLDMARK - PRODUZIONE: TEATRO REGIO DI TORINO 
 DIRETTORE: YURI AHRONOVITCH - REGIA: PETER BUSSE - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

COREOGRAFIA: J. FABRE - MAESTRO DEL CORO: F. FOGLIAZZA - Salomone L. MONTEFUSCO   
Assad N. MARTINUCCI   Sulamid E. MAUTI NUNZIATA   Regina d Saba: J. ALTEMEYER
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1991 “LA REGINA DI SABA” - OPERA LIRICA DI  C.GOLDMARK - BOZZETTO
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1984 "FIDELIO" DI L.V. BEETHOVEN - PRODUZIONE: TEATRO REGIO TORINO  - DIRETTORE: MILAN HORVAT 
REGIA: PETER BUSSE  - COREOGRAFIA: JACQUES FABRE  - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

Florestano: Gerd Brenneis - Leonora: Sabine Hass - Rocco: Peter Meven - Don Fernando: Kurt Rydl - Don Pizarro: Wassili Janulako
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1984 "FIDELIO" DI L.V. BEETHOVEN - PRODUZIONE: TEATRO REGIO TORINO - DIRETTORE: MILAN HORVAT -
REGIA: PETER BUSSE - COREOGRAFIA: JACQUES FABRE - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

Florestano: Gerd Brenneis - Leonora: Sabine Hass - Rocco: Peter Meven - Don Fernando: Kurt Rydl - Don Pizarro: Wassili Janulako
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1984 "FIDELIO" DI L.V. BEETHOVEN - BOZZETTO/MODELLINO

1984 "FIDELIO" DI L.V. BEETHOVEN - BOZZETTI COSTUMI
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Paolo Bernardi  ha sempre avuto geniali intuizioni, non c'è altro da dire.Ha uno stile tutto suo con tutto ciò 
che ci racconta; lo stile della Bellezza Originale, la "Pura Bellezza"

 Peter Busse

Poter lavorare con lui è una vera fortuna e per me un onore. 

Paolo Bernardi ist ein Genie – wir können nicht mehr sagen. Er hat einen sehr eigenen Stil in dem, was er 
zeigen möchte: ein Stil der Schönheit und der Einmaligkeit des  Darzustellenden  - im Grunde die reine 
Schönheit.  Es ist eine große Ehre und ein glückhaftes Ehrenzeichen mit ihm arbeiten zu dürfen. Ich bin ein 
großer Liebhaber von seinen Creationen in dieser Welt. 

Io sono un grande ammiratore delle sue creazioni, ovunque siano state fatte.
grazie ancora Paolo

Regista
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1995  “UNO NESSUNO E CENTOMILA”  di L. PIRANDELLO - Riduzione teatrale di G. MANFRIDI - 
Regia di MARCO MATTOLINI - Produzione  APAS TAORMINA -ARTE

Prima Rappresentazione - 29 LUGLIO 1995 - FESTIVAL DI TAORMINA - SCENE E COSTUMI di PAOLO BERNARDI
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1998  “CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?”  -  DI: EDWARD ALBEE  - PRODUZIONE: ARTE DELLA COMMEDIA 
di Paolo Donat Cattin - REGIA: MARCO MATTOLINI  SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI 

con ATHINA CENCI e FLAVIO BUCCI  - Massimo Lello - Nicoletta Della Corte  - PRIMA 12/11/1998 CARPI
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1998  “CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?”  -  DI: EDWARD ALBEE  - BOZZETTO

30



1998  “CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?”  -  DI: EDWARD ALBEE  - 
BOZZETTO PER COSTUME MARTHA  / ATHINA CENCI
REALIZZATO DALLA SARTORIA GATTINONI - ROMA 
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Nel mio modo di vedere il racconto teatrale sono gli attori con la parola e la gestualità che danno il movimento, è 
la postura scenica degli interpreti e la loro posizione reciproca che dichiarano le caratteristiche del loro stato 
d'animo, il rapporto con gli altri personaggi, il significato simbolico in relazione al senso dell'opera e alla sua 
interpretazione e in rapporto con il pubblico. Per questo ho lavorato molto e volentieri con Paolo Bernardi: 
perché le sue scene, almeno nella nostra collaborazione, sono sculture immobili, eppure talmente poliedriche e 
multifunzionali da trasformarsi in un istante e senza muoversi di un centimetro, nei diversi luoghi deputati del 
racconto con il semplice uso delle luci.
Uno dei ricordi più belli del mio lavoro con Paolo si riferisce al debutto di “Uno, nessuno e centomila” di Luigi 
Pirandello nella versione di Giuseppe Manfridi al Teatro della Pergola di Firenze nel corso di una tournée 
nazionale durata tre stagioni. All'aprirsi del sipario scoppiò un applauso alla scena deserta, segno che quel colto 
e raffinato pubblico aveva colto in quelle pareti sghembe, in quei mobili che emergevano dal pavimento in 
quelle finestre e porte affacciate su nulla di un fondale grigio cupo sapientemente illuminato, tutte le 
caratteristiche storiche, le implicazioni filosofiche ed esistenziali del lavoro a cui stavano per assistere. 

Regista
 Marco Mattolini

32



1987 “ROMEO UND JULIA AUF DEM DORFE” “GIULIETTA E ROMEO ALLA CAMPAGNA” -  DI  FREDERICK DELIUS - 

STADT THEATER BERNA - DIRETTORE: R. BRYDON - REGIA: GIAN GIANOTTI -  SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

con  U. STUDER   J. SCHORN   J. JANSSEN   B. FUCHS - PRIMA RAPPRESENTAZIONE  6 SETTEMBRE 1987 
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1988 “DAS GROSSE WELT THEATER” -  (IL GRANDE TEATRO DEL MONDO)  DI CALDERON DELLA BARCA 

STADT THEATER LUCERNA - REGIA: GIAN GIANOTTI  - SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI - MUSICHE: H. DOMMAN

con  E. GEISLER   A. ECKHOFF    O. SIEBERT   W. BEUSCHEL - PRIMA STADT THEATER LUCERNA 18 MARZO 1988
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Come scenografo Paolo Bernardi ha rappresentato per me un valore e una sicurezza. Con la sua creatività ed 
estetica profondamente italiana con il suo rispetto e interesse per ogni forma di mia visione drammaturgica 
teatrale, mi trasmetteva la sua passione per il progetto che insieme costruivamo e si capiva che tutto ciò era 
altresì utile per sviluppare in lui una filosofia di vita. 

 Gian Gianotti
Regista

Per la preparazione di un progetto teatrale ci confrontavamo dapprima sul contenuto, poi sulle figure principali, 
sul tempo e sul momento storico definito dall'autore dopodiché cercavamo la nostra idea drammaturgica per la 
nostra realizzazione teatrale. Cercavamo "il nostro spazio scenico" e il modo per rappresentarlo secondo le 
dinamiche della Regia, si cercava uno spazio la cui forma potesse rappresentare e integrare i maggiori momenti 
del progetto, e immediatamente ci trovavamo parlando dei nostri ricordi di situazioni simili, di relazioni 
simboliche vissute, per passare poi ai simboli, alle associazioni, alle variazioni degli ambienti ... per giungere  
ad una forma, a un quadro che valesse per tutti i momenti in assoluto, momenti di quel mondo teatrale di “quella 
rappresentazione”.
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1996  “ RUDENS “  -  DI  TITO MACCIO PLAUTO - PRODUZIONE: APAS di Sebastiano Calabrò 
REGIA: ALVARO PICCARDI  con FLAVIO BUCCI Claudio Angelini – Luigi Mezzanotte - 

SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI PRIMA RAPPRESENTAZIONE 30 LUGLIO 1996 FESTIVAL DI SARSINA
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2000 “BUONANOTTE MAMMA”  - PROSA DI: MARSHA NORMAN 
PRODUZIONE: B.I.S. & LA VERSILIANA FESTIVAL 2000  - REGIA: LORENZO SALVETI 

SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI - con ATHINA CENCI  - M. BIDERI
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......per la tecnologia e la competenza, invece, dell'emissione a colori non sussistevano problemi: sin dal 1962 
l'azienda Rai aveva iniziato a cercare e ad assumere qualche brillante neo-laureato in ingegneria delle 
comunicazioni, autore di tesi di ricerca sulla Tv a colori.

Renzo Salvi

In questa crescita, che non è soltanto quantitativa, e complessivamente in queste dinamiche si colloca lo 
sviluppo di ideazione e progettazione della scenografia  e dunque degli scenografi e dunque di questo 
scenografo – nel passare di titolo in titolo, di “genere” in genere: operando sovente presso il centro di 
Produzione Rai di Torino e occupandosi di programmi dell'una, dell'altra o della terza rete, per Paolo Bernardi 
sono questi anni di programmi musicali, di sceneggiati o commedie, di esperienze di “teatro-inchiesta”, di 
intrattenimento. Per Nada e i poeti (1976) le scene di Bernardi ospitano Paolo Conte, mentre Gino Paoli, 
Umberto Bindi e Bruno Lauzi sono i protagonisti di Concerto per tre, del 1980, e Fred Bongusto è il conduttore 
della serie di Buonasera con … del periodo marzo/aprile 1982, col supporto autorale di Colombino, Catalano e 
Limiti; la prosa – nome antico e più puntuale della fiction – determina incontri e collaborazioni con registi di 
gran nome: in citazione necessariamente rapsodica, con Andrea Camilleri (programmista-regista in Rai, allora) 
nel 1976, per Le ricomparse (Intimità), da Adamov, avendo Lilla Brignone come protagonista, e di nuovo nel 
1982 per I gialli di Roda; con Massimo Scaglione  e Ileana Ghione in scena per I racconti di Primo Levi e ancora 
con Scaglione insieme a Piera Degli Esposti e Glauco Mauri per  J. Mandel'stam (1977); con Edmo Fenoglio – 
nel 1990 e 1991 – per Angeli caduti e Tè e simpatia, rispettivamente da Noel Corwel e Robert Anderson; con uno 
dei registi/mito della Tv italiana qual era Sandro Bolchi, nel 1978, per il Bel Ami sceneggiato in tre puntate, dal 
testo di Guy De Maupassant. 

Storico della televisione
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1976  "LE RICOMPARSE" "intimità"  DI ARTHUR ADAMOV - PROSA TV RAI 3 TORINO 
REGIA: ANDREA CAMILLERI - SCENE: PAOLO BERNARDI  con LILLA BRIGNONE

  REALIZZATA DAL 30/9 AL 22/10/1976 
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1976 “I RACCONTI DI PRIMO LEVI” di PRIMO LEVI - TRE EPISODI PER LA TV - LA BELLA ADDORMENTATA NEL FRIGO
 PROCACCIATORI D'AFFARI - IL SESTO GIORNO - PRODUZIONE: RAI 3 TORINO - REGIA: MASSIMO SCAGLIONE 

SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI - PRODUZIONE REALIZZATA DAL 23/12/1976 AL 15/2/1977
con ILEANA GHIONE - MARZIA UBALDI - RENATO SCARPA
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1978 “BEL AMI” DI GUY DE MAUPASSANT  -  SCENEGGIATO TV IN 4 PUNTATE - RAI UNO -  C.P. RAI TORINO 
 REGIA: S. BOLCHI - SCENE: G. PADOVANI - COSTUMI: M. BARONY - ARREDAMENTO: PAOLO BERNARDI

con CORRADO PANI - ARNOLDO FOA' - RAOUL GRASSILLI - CATERINA BORATTO 
RADA RASSIMOV   - VERONICA LARIO - MUSICHE: FRED BONGUSTO
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1989 “SERATA AMBIENTE”  C.P. RAI TORINO - PROGRAMMA CULTURALE CONDOTTO DA PIERO ANGELA
 SCENE:  PAOLO BERNARDI - DIRETTA MONDOVISIONE DAL PALASPORT DI TORINO- 6000 PRESENZE - RAI UNO 18/01/1989

1981 “LA SPERANZA”  PROSA TV- REGIA: LORENZO SALVETI  - SCENE:  PAOLO BERNARDI 
COSTUMI: SANTUZZA CALI’ - con ANNA MARCHESINI - FRANCESCA ARCHIBUGI - NICOLETTA BIDERI
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FRAMMENTI DI MODELLINI

Storico dell’Arte

Il rapporto tra scenografia e arti visive, di cui pure la scenografia fa parte, è controverso e sfaccettato, perché da 
un lato lo scenografo  è parte di un team, e deve obbedire – con fantasia, estro e originalità, ma sempre con limiti 
ben precisi – a una struttura narrativa complessa e decisa da altri, dall'altro è costantemente tentato di far 
rientrare la sua opera tra le cosiddette installazioni, happening, “opere aperte” dove lo spettatore è immerso 
letteralmente nel contesto, come lo è il cantante o l'attore. Immediato antesignano di questo modo di sentire è 
l'opera dello scenografo-pittore, come potrebbe essere stato Leon Bakst con le rutilanti tele e cartoni delle scene 
dei “Ballets Russes” agli inizi del secolo o, partendo dalla parte opposta – il pittore-scenografo – gli esempi 
futuristi di Giacomo Balla o di Fortunato Depero, su su fino alle rare prove di Lucio Fontana o di Alberto Burri, 
per non parlare delle assidue frequentazioni scenografiche di Arnaldo Pomodoro: è inevitabile che territori 
affini e vicini vengano frequentati da artisti – e al contempo da scenografi – curiosi e particolarmente votati alla 
messa in scena di storie, di narrazioni, di eventi. 
Tuttavia, guardando i quadri di Paolo Bernardi, qualcuno potrebbe obiettare che queste opere sono “altro” 
rispetto al lavoro di scenografo – e al suo in particolare - perché, per esempio, non rispondono a quanto si è 
appena detto sugli attraversatori di confini linguistici tra scenografia e arte visuale pura e semplice. Le opere di 
Bernardi - quelle che oggi espone, ma che ha sostanzialmente fatto per sé, nel chiuso del suo atelier – sono di 
fatto opere astratte e, come diceva (a torto) Picasso “nell’astrazione non riesco a vedere il dramma” e quindi, di 
conseguenza, non si riuscirebbe a vedere il legame con quella narrazione che abbiamo affermato essere il punto 
d’incontro tra arte e scena. Ma è proprio così?

Marco Meneguzzo
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"SENZA TITOLO" - 2018  cm. 120x120
OPERA PITTORICA DELLA DONAZIONE
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"SENZA TITOLO" - 2018  cm 110x110
OPERA PITTORICA DELLA DONAZIONE
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"STRACCI" - 2022  cm 75X175
ASSEMBLAGGIO POLIMATERICO - OPERA DELLA DONAZIONE
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FOTO

PAOLO BERNARDI NELLO STUDIO DI VIA DEI MERCANTI - TORINO - 1992
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BIOGRAFIA

Nel 2017 è invitato come “Visiting Professor” nel più importante Conservatorio del Sichuan a Chengdu in Cina, 
dove svolge delle “Lectio Magistralis” sulla Storia della Scenografia Occidentale.
( )www.sccm.cn

 In questa occasione avviene l'incontro con il regista Peter Busse, stretto collaboratore del Maestro Herbert von 
Karajan per l'Opera di Vienna e il Festival di Salisburgo, tale incontro segnerà l'inizio di importanti collaborazioni 
per il Teatro Lirico. In seguito, ha realizzato quale Scenografo e Costumista spettacoli di lirica per il Teatro Regio di 
Torino, il Teatro Brancaccio Opera di Roma e il Teatro di Fermo, per l'Opera di Berna, l'Opera di Lucerna, il Teatro 
Municipale del Lussemburgo, l'Opera di Giessen, l'Opera di Nizza, l'Opera di Montpellier e il teatro dell'Opera 
Comunale di Bologna. 

Per l'Accademia di Brera sarà inviato dal 2014 al 2016 cinque volte in Cina presso le Accademie cinesi più 
prestigiose di Pechino, Xiamen, Hangzhou, Luoyang, Chengdu per esaminare gli studenti che richiedevano di 
frequentare l'Accademia di Brera.

Spettacoli di Prosa in Italia con varie produzioni che hanno svolto le loro Tournee su tutto il territorio nazionale nei 
più prestigiosi Teatri partecipando a due edizioni del Festival di Taormina Arte, Festival 1992 di Asti-Teatro, 
Festival di Sarsina del Teatro Antico e al Festival della Versiliana; varie produzioni di Prosa per lo Stadt Theater di 
Lucerna e di Zurigo.
Produzioni per la Televisione italiana Rai Uno Rai Due Rai Tre, Commedie di Prosa e Sceneggiati Televisivi.
Ha collaborato con lo Studio di Architettura Belgioioso di Milano per il Progetto a Concorso del Nuovo Museo del 
Cinema di Torino. Ha collaborato con il Comune di Torino per il Progetto del Cinema all'Aperto di Torino “Arena 
Metropolis”.
Blog:   https://paolobernardiscenografo.wordpress.com

La carriera di Scenografo ha inizio nel 1969 quando realizza per il Teatro Regio di Torino le scene e i costumi di 
“BASTIANO E BASTIANA” opera lirica di W. A. Mozart con la regia Peter Busse direttore Otto Gerdes, 11/2/1969.

Paolo Bernardi nasce il 22 settembre1948 ad Asti. Compie gli studi Artistici presso il Liceo Artistico di Torino, città 
dove si trasferisce a diciassette anni; successivamente studia all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino 
diplomandosi in Scenografia nel 1972 presso la Cattedra del Titolare Prof. Enrico Kaneclin e del Prof. Associato 
Paolo Derusticis. Appena diplomato insegna al Liceo Artistico di Torino “Figura e Ornato Modellato” presso la 
Cattedra dello scultore Luigi Comazzi,  in seguito dal 1990 sarà nominato  Professore nelle Accademie di Belle Arti 
di Torino, di Bologna, di Roma e  dal 2004 all'Accademia di Belle Arti di Brera-Milano nel Dipartimento di 
Scenografia fino al 2016.
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Corriere Della Sera   MUSICA   8/2/1984 

1984 FIDELIO DI L.V. BEETHOVEN - REGIA PETER BUSSE DIRETTORE MILAN HORVAT - PRODUZIONE TEATRO REGIO TORINO- 
SCENE E COSTUMI:PAOLO BERNARDI

STRALCI DI RASSEGNA STAMPA 

LA STAMPA  LE PRIME DELLA LIRICA     9/2/1984

IL MATTINO    CRONACHE DELLO SPETTACOLO TAORMINA ARTE    30/7/1995

 “Buono l'allestimento scenico……..Per le scene del “Fidelio “ torinese Paolo Bernardi si è ispirato alla visionarietà di Piranesi……….La 
suggestione delle prigioni piranesiane hanno fornito l'idea per le bellissime scene ed i costumi di  Paolo Bernardi. La visionarietà di Piranesi ha fatto 
scattare un quadro visivi potente, di forte rilievo: le soluzioni in bianco e nero adottate in questo allestimento hanno un'evidenza di chiaro scuro di 
grandissimo raggio visivo. Lo spessore di certe ombre , la forza di certe arcate lasciano intendere d'essere proiettate ben oltre il dato storico nel quale 
sono state tracciate.                                                                                                                                                                                        Duilio Courir   

1987 ROMEO UN JULIA AUF DEM DORFE  DI  F.DELIUS - REGIA GIAN GIANOTTI - DIRETTORE RODERICK BRYDON 
PRODUZIONE STADT THEATER BERNA PRIMA RAPPRESENTAZIONE  6 SETTEMBRE 1987 SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

LA STAMPA         SPETTACOLI CRONACA   14/2/1997

..”Il barocco sghembo, in rovina, del dispositivo scenico di  Paolo Bernardi, sovrastato da cieli minacciosi, è funzionale al disegno del regista 
Mattolini di trasferire in scena il continuum narrativo del romanzo”.....                                                                                                        Ugo Ronfani

REGIA MARCO MATTOLINI PRIMA RAPPRESENTAZIONE 29 LUGLIO 1995 ( VIDEO ) SCENE E COSTUMI: PAOLO BERNARDI

....”c'è intanto da elogiare l'aspetto visivo: un bel cantiere dechirichiano d'interni polverosi e nubi a striature luminescenti in eterno moto, un 
concentrato di casa, banca, badia e cielo grigio-gotico, uno scolpito impianto di Paolo Bernardi in grado di partorire anche pioggia virtuale.”                                                                                                                                    

”scenografia originale..Originale l'inquieta scenografia di Paolo Bernardi.”                                                                                      Umberto Simonetta

“Regia di Mattolini e bellissime scene di Bernardi”

Enciclopedia Garzanti della TELEVISIONE 

....”ben orchestrato peraltro dalla regia di Mattolini, la quale si giova del bell'impianto scenografico multiplo di Paolo Bernardi, disponibile ad 
accettare con agilità i diversi ambienti.”                                                                                                                                                        Aggeo Savioli
La Repubblica      SPETTACOLI    27/11/1995

“Cominciamo con una doverosa lode all'impianto scenico di Paolo Bernardi :un paesaggio urbano sghembo,pietrificato nel grigio ardesia e guardato 
da un cielo mobile di nubi, capace di pioggia virtuale.  Questo bellissimo colpo d'occhio.......”                                                          Osvaldo Guerrieri 

"OPERA " ANNO XV LUGLIO AGOSTO 2001 - "OPERA INTERNATIONAL" N°259 - "OPERA ANNO XVIII APRILE 2004-GIUGNO 2004 

THE ARTS  MUSIC  giugno 1988 (STATI UNITI)

IL GIORNO    SPETTACOLI -LE PRIME TEATRO   5/2/1996

L'Unità       TEATRO    15/11/1995

“ Europeans  Rediscover Delius……..Instead of using naturalistic stage decoratios, the designer, Paolo Bernardi , created the illusion of space by 
projecting a constantly evolving tapestry of light and color on a vast semicircular backdrop. Thelengthy musical interludes were likewise treated with 
creativity , knitting the drama from one scene to the next in a way that enhancedrather than detracted from the impact of the score. In short , the 
seamlessness, integrity , and enveloping visual beauty of the production illuminated heretofore unknown virtues in Delius' elusive art , bringing text 
and score to life in the most gripping and provocative way…………..                                                                                                       Andrew Clark                     
1995 UNO NESSUNO E CENTOMILA DI L. PIRANDELLO PROSA  RIDUZIONE DI G.MANFRIDI

il Giornale      MILANO  SPETTACOLI   7/2/1996

“ FIDELIO DEGNO E PARSIMOGNOSO……Anche lo spettacolo è assai degno .Le scene di Paolo Bernardi sono ispirate alle Carceri di Piranesi , 
di cui sembrano un'ingegnosa gigantografia.”                                                                                                                                              Massimo Mila 

VEDI : 

Corriere della Sera       TEATRO   1/2/1996

“Taormina.La bella scena di Paolo Bernardi è un bric-à-brac di rovine :facciate di antichi e nobili palazzi corrose dal tempo, finestroni con i vetri 
incrostati di polvere , scale marmoree diroccate.In terra, fra qualche poltrona consunta e una vecchia scrivania , frammenti di specchio e cataste 
disordinate di fascicoli e classificatori.E il fondale è uno schermo su cui scorrono, dall'inizio alla fine, immagini di nuvole in fuga, simbolo dichiarato 
del trascorrere impassibile e immutabile della vita.”                                                                                                                                       Enrico Fiore

                                                                                                                                                                                                     Rodolfo Di Giammarco

....”l'autore delle scene, Paolo Bernardi, di cui si deve l'invenzione di un ambiente visivo nel quale si fondono con efficacia il funebre e il metafisico, i 
segni di una minaccia incomprensibile e quelli di una stralunata razionalità.”                                                                                       Giovanni Raboni
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Dal 1969 ad oggi ha realizzato ottantatre produzioni in qualità di “Scenografo e Costumista” nei vari generi di spettacolo: 
lirica, prosa, televisione. In Italia, per il teatro lirico, ha lavorato al Teatro Regio di Torino: nel 1969“Bastiano e Bastiana”di 
W.A.Mozart regia P. Busse direttore O. Gerdes ; 1984 “Fidelio” di L.V.Beethoven regia P. Busse direttore M. Horvat ; 1991 
“La regina di Saba” di C.Goldmark regia P. Busse direttore Y. Ahronovitch ;  2004 al Teatro Comunale di Bologna “Die 
freunde von Salamanca”di  F. Scubert (prima mondiale assoluta) regia  F. Ripa di Meana  testo di Vincenzo Cerami . 

Per il teatro di prosa in Italia ha realizzato sempre in qualità di scenografo e costumista produzioni che hanno effettuato tournee 
nei principali  teatri di : Torino, Milano, Trieste, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Ancona, Bari, R.Calabria, Catania, 
Palermo, Messina e tante altre città: nel 1991 “Molto rumore per nulla” di W.Shakespeare Roma T.Ghione ; 1992 “Il fu Mattia 
Pascal” di L.Pirandello regia Mattolini con Flavio Bucci ;1996 “Due di noi” di M.Frayn Roma P.Eliseo con Lopez Marchesini 
e Solenghi ;  1997 “Il letto a tre piazze” di S.Bobrick e C.Clark T.Diana Napoli con Ether Parisi ;  1998 “Il gabbiano” di A. 
Cechov Roma T.Nazionale ; 1998 “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di E. Albee Roma T.Nazionale - con Athina Cenci e  
Flavio Bucci regia M.Mattolini. Ha partecipando al Festival di Asti teatro nel 1992 con “Gli alibi del cuore” di F.Maraschi 
interprete Athina Cenci; due edizioni del Festival di Taormina Arte: 1995 “Uno nessuno e centomila” di L.Pirandello con 
Flavio Bucci e 1997 “Via dei serpenti” di P.Misiti con Brignano .Festival di Sarsina del Teatro Antico nel 1996 con “Rudens”  
di Plauto ; anno 2000 Festival"La Versiliana " con  “Buonanotte mamma”  di M. Norman regia Lorenzo Salveti interpreti 
Athina Cenci e Marionetta Bideri.  All'estero per il teatro di prosa a Lucerna nel 1985 ”La tempesta di W.Shakespeare ;1986 
“Ifigenia in Tauride di J.W.Goethe ; 1988 “Il grande teatro del mondo di Calderon della Barca ;Zurigo nel 1998 « La cage aux 
folles»; in Germania nel 1993 “Anfitrione” di H.Von Kleist e  “Edipo re”  di Sofocle .  Per la televisione ha lavorato per 
svariate produzioni di Rai Uno, Rai Due e Rai Tre: sceneggiati, programmi culturali ,varietà , commedie, sempre come 
scenografo e costumista tra le quali : nel 1976  "Le ricomparse" "Intimità"  di Arthur Adamov - RAI 3 Regia: Andrea Camilleri 
- Scene: Paolo Bernardi  c nel 1973 “La bufera” regia di E. Fenoglio nel 1974 “Gamma”;  1976 “I racconti di on Lilla Brignone 
Primo Levi” ; sceneggiati TV : nel 1977 per Rai tre “I Mandel 'Stam di Mandel 'Stam commedia TV regia Massimo Scaglione 
con Piera Degli Esposti nel 1978 “Bel ami “ di G. de Maupassant  regia di S. Bolchi ;   1983 “Il rastrellamento del ghetto” ; 
1985-86 “I racconti del mistero” ; 1989 “Serata ambiente” condotto da P. Angela, per Palcoscenico di Rai due 1991 “Angeli 
caduti” di N. Corwel regia Edmo Fenoglio con A.Cenci nel 1991 “Tè e simpatia” di R.Anderson regia Edmo Fenoglio con 
A.Cenci ;  1996 “La strana coppia” di N.Simon con Zuzzurro e Gaspare. Nel 1993 “Cielito lindo” varietà con Athina Cenci 
Claudio Bisio. Nel 1989 ha collaborato con lo Studio d'Architettura Belgioioso, per il concorso del Museo del Cinema di 
Torino.

In Svizzera: all'Opera di Berna nel 1987 “Romeo un Julia auf dem dorfe” di F.Delius regia G.Gianotti direttore R. Brydon ; 
1988 all'Opera di Lucerna “L'incoronazione di Poppea” di C.Monteverdi regia  P. Imbach direttore O.Wented ;1988 “Lucia di 
Lammermoor di G.Donizetti regia G. Delnon direttore M. Viotti. Al Teatro del Lussemburgo Scenografia per Balletto con 
musiche di Mendelson .  In Germania nel 1985 all'Opera di Giessen “Adriana Lecouvreur” di F.Cilea regia P. Busse direttore 
G.Heidger ; 1985 “Tosca” di G.Puccini regia P. Busse direttore G.Heidger ;1986 “La vedova allegra di F.Lehar regia P. Busse 
H Gietzens ; 1987 “Il pipistrello” di J.Strauss regia P.Busse direttore G Heidger . In Francia all'Opera di Montpellier e 
all'Opera di Nizza nel 2001 “Otello” di G. Verdi regia G. Del Monaco direttore K.- L. Wilson cast, Cura-Frittoli-Raimondi . 

SCENOGRAFIE
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