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Daniele Spisa - biografia 

a cura di Lindita Adalberti  

 

 
Daniele Spisa è uno scenografo con un’esperienza teatrale pluridecennale ed è uno dei primi 

teatranti italiani a scontrarsi con le nuove tecnologie. Nato a Ravenna nel 1950, fa il suo esordio 

nel mondo teatrale nel 1970 e, da macchinista tradizionale, apprende la tecnica della scena.  

Un uso sapiente dei materiali permette di avere maggiore libertà durante l’atto creativo e questo ha 

portato Daniele Spisa a firmare alcune delle scenografie più importanti degli anni ’90. La sua ricerca 

si espande anche su un altro fronte: lo studio condotto sullo spazio scenico in cui si trova ad allestire 

che, frequentemente, non è un palcoscenico vero e proprio. I suoi allestimenti hanno trovato 

dimora, oltre che nell’edificio teatrale tradizionale, anche in spazi esterni come le piazze e spazi 

coperti, un tempo adibiti a fabbriche. La sperimentazione dei nuovi spazi di allestimento, 

accompagnata da una solida esperienza nella costruzione teatrale, sono le caratteristiche principali 

del lavoro di Spisa, qualità che ne rendono anche difficile l’analisi. Durante l’esperienza nel 

laboratorio di scenotecnica da lui stesso fondato, egli scopre sempre di più il desiderio di essere 

l’artefice, per la scena, delle storie narrate. Per Spisa, il teatro è il luogo ideale per raccontare le 

storie e presto si mette a servizio della disciplina, diventandone il narratore in termini visivi.  

Il suo metodo di progettazione si attiene con rispetto alla storia raccontata sulla scena e, per questo 

motivo, le scene progettate da Spisa non hanno una linea chiaramente riconoscibile, uno stile che 

ci si aspetterebbe da un artista. Il filo conduttore che lega i suoi lavori va ricercato nel rapporto tra 

scena e ambientazione oppure, entrando ancora più nel dettaglio, tra scena, ambientazione e 

narrazione: questi sono i tre punti fondamentali per esaminare le sue operazioni scenografiche e 

scenotecniche. Uno dei contesti migliori per approfondire la sua attività è la Festa del Teatro di San 

Miniato. Nella sua carriera Daniele Spisa si confronta con tre declinazioni del mestiere teatrale. La 

sua esperienza lavorativa comincia dalla macchineria, passando poi per la direzione degli 

allestimenti per arrivare infine alla scenografia “pura”.  

L’ingresso nel mondo teatrale avviene all’inizio degli anni '70 attraverso la forma amatoriale della 

disciplina. Spisa entra a far parte del Centro Universitario Teatrale diretto da Valerio Valoriani e 

contemporaneamente, per alcuni mesi, affronta la sua prima esperienza di lavoro in un laboratorio 
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di scenografia a Firenze. Nel 1972 si iscrive per la prima volta nelle liste dei lavoratori dello 

spettacolo come macchinista. La sua qualifica di macchinista prosegue per tutta la durata della sua 

esperienza con il Gruppo della Rocca, in cui rimane fino al 1977. È in questo contesto che apre un 

primo laboratorio di scenografia in cui poter costruire e realizzare le scene della compagnia. Questa 

attività gli permette la collaborazione con alcuni dei più grandi scenografi del tempo come Luciano 

Damiani, Maurizio Balò, Lele Luzzati, Lorenzo Ghiglia. La fine dell’esperienza con il Gruppo della 

Rocca segna l’inizio della sua attività come direttore di scena. Nell’aprile del 1977 Spisa viene 

chiamato a svolgere il ruolo di direttore tecnico e di scena dello spettacolo Don Giovanni o Il convitato 

di pietra di Molière, per la regia di Carlo Cecchi e Cesare Garboli. Le scene e i costumi portano la 

firma di Maurizio Balò. Nel 1978 fonda la Scenotek insieme ad altri due soci, un laboratorio che gli 

permette la realizzazione di oltre quattrocento allestimenti non solo per il settore teatrale, ma anche 

per il settore della moda, delle mostre e delle esposizioni. La sede del laboratorio inizialmente si 

trova alla Spezia, ma presto viene spostata a Firenze, dove Spisa rimane fino alle sue dimissioni, 

date nel 1992. Con l’attività della Scenotek, Daniele si specializza nelle tecniche costruttive degli 

allestimenti, nel settore della macchineria teatrale e della movimentazione di scena come sipari, 

carrelli e deus ex machina. Il curriculum del laboratorio descrive l’utilizzo dei seguenti materiali: 

carpenterie in legno e acciaio, lavorazione in alluminio (materiale molto coerente con le esigenze di 

leggerezza nel campo teatrale), lavorazione delle materie plastiche, stampi, stampaggio sottovuoto 

e a colata, fibra di vetro, anche con lavorazioni a freddo e a caldo in plexiglass e policarbonato. 

L’apertura del laboratorio inoltre gli permette di allargare il campo delle collaborazioni con altri gli 

scenografi come Uberto Bertacca, Margherita Palli, Giovanni Agostinucci, Enrico Job, Gianni 

Polidori, Nicola Rubertelli, Pietro Zuffi, Gae Aulenti, Pierluigi Pizzi, Lorenzo Ghiglia. Tra i registi 

invece si trovano i nomi di Luca Ronconi, Gabriele Lavia, Roberto Guicciardini, Carlo Cecchi, 

Tadeusz Kantor, Alvaro Piccardi, Vittorio Gasmann, Paolo Lucchesini, Roberto De Simone, Gigi 

Proietti. Negli anni ’80, contemporaneamente al lavoro e alla direzione del laboratorio della 

Scenotek, Daniele Spisa riceve l’incarico di direttore degli allestimenti di alcuni spettacoli di Luca 

Ronconi quali Commedia della seduzione, andata in scena al Teatro Metastasio di Prato, e Ignorabimus, 

presso il Fabbricone. Al Metastasio di Prato si trova nuovamente a dirigere gli allestimenti di Edipo 

re per la regia di Gabriele Lavia. Nel 1980 si aggiudica il secondo posto per l’insegnamento di 

scenotecnica presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, ma successivamente ha comunque la 

possibilità di avvicinarsi all’insegnamento, attraverso corsi professionali riferiti al settore dello 
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spettacolo promossi dal Teatro Regionale Toscano e dall’UE, dal Teatro Stabile di Torino e presso 

il Teatro Studio di Scandicci. In quegli anni inoltre si dedica, assieme all’illuminotecnico Guido 

Mariani, alla stesura di articoli sulla rivista Quaderni di teatro e partecipa come scenotecnico a I teatri 

storici della Toscana, un'indagine conoscitiva degli spazi teatrali promossa dalla Regione Toscana, poi 

raccolta in sei volumi editi dalla Multigrafica Editrice.  

Nel 1984 Daniele Spisa compie il passaggio dal ruolo di macchinista a quello di direttore degli 

allestimenti, presso l’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, iniziando 

così la seconda fase del suo mestiere. Nello stesso anno, con la qualifica di direttore degli 

allestimenti, mette in scena Tosca al Teatro Verdi di Pisa, con la regia di Gigi Proietti e le scene di 

Quirino Conti. Nel 1987 fonda e dirige la società Ulisse insieme ad un ristretto gruppo di specialisti. 

Questa ha la funzione di essere un braccio destro della Scenotek ed agisce nei campi 

dell'organizzazione teatrale, della progettazione esecutiva scenotecnica e della gestione di eventi. 

La società si occupa della direzione tecnica di alcuni importanti festival toscani come l’Estate 

Fiesolana, per la quale ha diretto cinque edizioni, la Stagione Lirica San Gimignano (tre edizioni), 

il festival Lunatica per le edizioni del 1997 e del 1998, la prima edizione di Dionysia Festival (1992) 

e le due edizioni a seguire. Ulisse, oltre ad occuparsi della gestione di materiali specializzati per lo 

spettacolo e della direzione degli allestimenti scenici, si occupa delle consulenze nella 

ristrutturazione e gestione tecnica dei teatri, come accaduto per il Ridotto del Teatro del Popolo di 

Castelfiorentino, inaugurato il 1 aprile 2009 e il Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa, dove 

Daniele Spisa svolge anche l'incarico di Direttore Tecnico nell'ambito della Associazione “Teatro 

Comunale Niccolini”. Ulisse costituisce inoltre il nucleo di base per conto della Fondazione 

Toscana Spettacolo (ente incaricato nel settore spettacolo dalla Regione Toscana) dell'Istituto di 

scenotecnica applicata – ISA. Tale istituto svolge mansioni di consulenza scenotecnica ai teatri del 

circuito toscano, progettazione di sistemi scenotecnici standardizzati; analisi delle normative di 

riferimento, studi delle sinergie per l'ottimizzazione dei costi, creazione di un database aggiornato 

delle schede tecniche dei teatri, indagini storiche e bibliografiche specifiche. L’ISA ha lo scopo di 

creare un punto di ricerca e di riferimento a livello scenotecnico, non solo per la regione Toscana. 

Il 1990 segna un anno importante nella carriera dell’artista. Con la firma delle scene de Gli ultimi 

giorni dell'umanità, per la regia di Luca Ronconi, Spisa ha l’occasione di accrescere il suo interesse alla 

ricerca creativa e di approfondire il suo ruolo di scenografo; mette in azione la tecnica acquisita nei 

venti anni di lavoro in teatro e sperimenta le modalità di trasformazione di uno spazio non teatrale. 
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Nel 1997 inizia un’altra grande collaborazione, che si sviluppa per circa sette anni, con Toni Servillo 

e i Teatri Uniti attraverso la ripresa di Misantropo. Nello stesso tempo realizza spettacoli di prosa 

per il Teatro Sao Carlos di Lisbona quali Sabato, domenica e lunedì, Il tartufo, Le false confidenze, e di 

opera lirica come Arianna a Nasso e Boris Godunov. Per il Palafenice di Venezia realizza Le nozze di 

Figaro. L’anno successivo con Voci, Silvana (Teatro Argot di Roma), Come naufraghi in un mare di città 

(Teatro Petrarca Arezzo) e A proposito di Spoon River (Teatro Niccolini di San Casciano Val di Pesa) 

nasce la collaborazione con Ugo Chiti e la sua compagnia Arca azzurra teatro e firma, per lo stesso 

regista, undici allestimenti. Tra questi spettacoli troviamo Bottegai, Clizia, 4 bombe in tasca, La cena 

delle beffe, I Ragazzi di Via della Scala, Le Conversazioni di Anna K e L'abissina.  

Nel 1999 compie l’ultimo passaggio della sua carriera, qualificandosi come scenografo.  

Le spade e le ferite di Elena Bono, per la regia di Ugo Gregoretti, è lo spettacolo che segna l’inizio 

della collaborazione con l'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato. Dopo l’anno 2000 Daniele 

Spisa firma la sua ultima scena per il festival nell’edizione del 2013. Per la Festa del Teatro di San 

Miniato, oltre a Le spade e le ferite, progetta e realizza altre dodici scenografie: I templari di Elena Bono 

con la regia di Pino Manzari (2002), Bartolomeo De Las Casas di Reinhold Schneider con la regia di 

Giovanni Maria Tenti (2003), Il dilemma del prigioniero di David Edgar (2004) e Il custode dell'acqua di 

Franco Scaglia (2005) per la regia Maurizio Panici, La Roccia di Thomas Stearns Eliot per la regia di 

Pino Manzari (2006), Il nemico di Julien Green (2007), La testa del profeta di Elena Bono per la regia 

Carmelo Rifici (2009), Processo a Gesù di Diego Fabbri con la regia di Maurizio Panici e Il prato di 

Diego Fabbri per la regia di Salvatore Ciulla (2010), Sarabanda di Ingmar Bergman con la regia di 

Massimo Luconi (2011), Anima errante di Roberto Cavosi, regia di Carmelo Rifici (2012) e L'ombra 

di Antigone tratto da Maria Zambrano per la regia di Roberto Guicciardini (2013).  

Per la stagione 2000/2001 che celebrava i cento anni dell’Eliseo, Spisa viene incaricato in qualità di 

direttore degli allestimenti del Teatro Eliseo di Roma e porta in scena quattro spettacoli, tra cui 

L'arte della commedia con la regia di Luca De Filippo. Nel 2004 invece si trova alla Facoltà di 

Architettura di Ferrara e, in collaborazione con il Teatro Comunale, tiene un corso di scenografia 

per gli allievi del quinto anno. In questa sede gli allievi elaborano sette progetti, completi di 

maquette, esposti in mostra al Teatro Comunale di Ferrara. Nel frattempo Spisa disegna e realizza 

con Alfonso Santagata le scene per Quali fantasmi, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, 

per la regia dello stesso Santagata. Per la stagione 2004/2005 va in scena Dannata epicurea presso il 

Teatro Massimo di Palermo. In questa esperienza Daniele Spisa e Carlo Fiorini, suo collaboratore 
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anche per alcuni spettacoli del festival samminiatese, realizzano un nuovo esperimento di fusione 

fra mondo virtuale e realtà scenografica. Si tratta di un’opera musicale scritta da Matteo D'Amico, 

con testo di Sandro Cappelletto e regia di Massimo Venturiello. Nello stesso 2005 collabora con 

Mimmo Paladino per le scene di Fidelio allestito nel Teatro san Carlo di Napoli, per la regia di Toni 

Servillo. Questa collaborazione gli permette anche alcuni interventi su Work in progress, il concerto 

che Lucio Dalla e Francesco De Gregori portano in tournèe in Italia. Nel 2007 Spisa e l’artista 

Mimmo Paladino realizzano, per la stagione della lirica al Teatro Regio di Torino, Cavalleria rusticana 

e Oedipus rex, ambedue con la regia di Roberto Andò. Nell'ambito della ricorrenza goldoniana la 

Rai produce un lungometraggio composto da dieci episodi affidati ad altrettanti registi; Daniele 

Spisa cura la scenografia di La bottega del caffè per la regia di Salvatore Ciulla. Nel 2006 vince il Premio 

Persefone per Il grigio di Giorgio Gaber, come miglior scenografia per la produzione del Piccolo 

Teatro di Milano. Questa produzione fa seguito alla prima edizione del 1988 dove, diciotto anni 

prima insieme a Giorgio Gaber, Daniele Spisa aveva realizzato la progettazione e l’allestimento 

dello spettacolo. Nello stesso anno va in scena Giulietta e Romeo con le musiche di Riccardo 

Cocciante e i testi di Pasquale Panella, per la regia di Sergio Carruba. L’allestimento è stato 

importante in termini di dimensioni - il boccascena misurava 36m x 12 m – e per la sperimentazione 

di un rapporto costante fra il mondo virtuale delle proiezioni ed il mondo reale degli interpreti che 

recitavano, ballavano e cantavano. Nel 2008 per l'Arca Azzurra teatro debutta a Cividale del Friuli, 

nell'ambito del Mittel Fest, Lina, quella che fa brutti sogni scritto da Massimo Salvianti per la regia di 

Pierpaolo Sepe; spettacolo che assegna nell'ottobre 2009 a Daniele Spisa il Premio Girulà del Teatro 

a Napoli, XV edizione, per la miglior scenografia dell'anno. Nell’aprile del 2008 cura le scenografie 

per il film Mar Nero (produzione Kairòs), con la sceneggiatura di Ugo Chiti e Federico Bondi, per 

la regia dello stesso Bondi. Nel 2009 Daniele Spisa firma la convenzione per l'affidamento 

dell'incarico professionale di esperto tecnico degli allestimenti, per la realizzazione dell'attività 

teatrale del Teatro Comunale di Lamezia Terme; e realizza la ristrutturazione del Teatro Politeama. 

Nel 2010 oltre alle realizzazioni samminiatesi disegna le scene per I pugni in tasca, riscritto per il 

teatro da Marco Bellocchio, con la regia di Stefania De Santis e andato in scena nel gennaio 2011. 

Nello stesso anno, oltre all'andata in scena di spettacoli già citati come Sarabanda e L'abissina, 

progetta il palcoscenico per il Ridotto della Versiliana, mentre l’anno successivo, per il Teatro 

Obihall di Firenze, Spisa realizza un sipario firmato da Mimmo Paladino. Questo era fatto 
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interamente in lastre di rame con stampa di disegno monocromatico - si trattava di quattro pannelli 

di 3m x 6m ciascuno, scorrevoli a coulisse.  

Nel 2012 viene anche portato a compimento un corso di scenotecnica al Teatro Studio di Scandicci; 

con Giancarlo Cauteruccio avvia il progetto “Teatro Urbano”. Si tratta di un corso di alta 

formazione per lo spettacolo dal vivo, un percorso formativo per attori, danzatori e operatori 

tecnici, che ha portato alla messa in scena a San Gimignano (centro urbano storico) e a Piombino 

(centro urbano e fabbriche) dello spettacolo Crash Troades, di cui Daniele Spisa firma le scene, tratto 

da Le troiane di Euripide. Entro la fine del 2012 il terzo luogo della rappresentazione è la città di 

Scandicci, sede del suo Teatro Studio. L'intero progetto è realizzato con il contributo operativo 

delle compagnie: Teatro Studio Krypton di Scandicci, Giardino Chiuso di San Gimignano e Teatro 

dell’Aglio di Piombino. In chiusura dell’anno 2014 è il debutto al Teatro della Pergola di Firenze di 

Giocando con Orlando con Stefano Accorsi e Marco Baliani. L’adattamento teatrale e la regia sono di 

Marco Baliani. Anche in questo spettacolo ritorna la collaborazione con Mimmo Paladino: Daniele 

Spisa si occupa dell'impianto generale della scena inserendo nel contesto, come elemento 

scenografico primario, una “galoppata statica” dei cavalli realizzati su disegno dell’artista. Questo 

anno è caratterizzato dallo studio e dal lavoro nei settori della grafica e della pittura. Nel 2015 si 

occupa, come scenografo collaboratore del maestro Mimmo Paladino, del debutto di Tosca con la 

regia di Giorgio Ferrara, per la LXI edizione del Festival Puccini a Torre del Lago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


