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Da quasi tre secoli l’Accademia di Belle Arti contribuisce ad arricchire 
la straordinaria storia culturale e sociale di Venezia. Lo fa, ovviamente, 
attraverso la didattica, formando migliaia di artisti provenienti 
da ogni parte d’Italia e del mondo ed ospitando docenti di fama 
nazionale ed internazionale. Lo fa intessendo e sviluppando in modo 
incessante relazioni con il tessuto produttivo veneto ed italiano per le 
reciprocamente necessarie connessioni tra arte e impresa, con le tante 
istituzioni culturali che operano in città, dialogando con i diversi livelli di 
governo del territorio al fine di rinnovare il presente e costruire il futuro 
di Venezia, nella sua dimensione insulare e metropolitana. E ancora, 
sviluppando la presenza materiale in città, acquisendo nuovi spazi per 
le proprie scuole, i propri laboratori e attività di diffusione della cultura 
dell’arte contribuendo in modo sempre più decisivo alla grande sfida 
comune della rigenerazione sociale e residenziale di Venezia tutta.
Ma se il focus delle attività e delle attenzioni di questa Istituzione è 
senz’altro centrato sulle nuove generazioni e sulla produzione del 
presente e del futuro, è altrettanto determinante mantenere uno sguardo 
rivolto alla memoria del passato perché ne costituisce le fondamenta 
solide di cui serve avere piena consapevolezza, come esempio, come 
insegnamento e spesso come modello a cui tendere. 
La mostra “La scena magica. L’arte teatrale di Mischa Scandella” va 
esattamente in questa direzione perché nasce da una importante 
collaborazione con L’Istituto per il Teatro e il Melodramma della 
Fondazione Giorgio Cini che mette in evidenza la genialità dello 
scenografo e costumista veneziano e il suo fondamentale apporto alla 
storia del teatro italiano a partire da un contesto, quello della Venezia del 
secondo dopoguerra, straordinariamente fertile e produttivo. Un contesto 
in cui artisti di rilevanza assoluta e grandi intellettuali, come Arnaldo 
Momo, Emilio Vedova, Arnaldo Pizzinato, Luigi Nono, e appunto Mario 
Scandella, solo per citarne alcuni di una lista lunghissima, dialogavano, 
collaboravano, si influenzavano vicendevolmente contribuendo a 
determinare una città culturalmente e socialmente viva e stimolante 
anche in termini di capacità di pensarsi, di produrre una visione. 
La capacità di Scandella di essere all’avanguardia, di innovare e di osare, 
che poi è la stessa che aveva chi condivideva con lui la scena veneziana 
in quegli anni, deve essere l’esempio a cui tendere per trascinare Venezia 
verso un futuro di qualità e di vita. Senza dimenticare che Mischa non 
si è mai nascosto, ma è stato, soprattutto negli anni più bui e difficili, un 
intellettuale impegnato nella difesa di uno dei beni più importanti, la libertà. 
E questo ci ricorda che il ruolo e la responsabilità degli intellettuali e della 
cultura nel pensare e progettare un paese o una città sono fondamentali 
e non ci si può sottrarre.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile 
questo lavoro e in particolare ai docenti della Scuola di Scenografia e 
Costume dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.
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Bisognerebbe accostarsi a questa mostra, una prima in assoluto, con lo 
sguardo e la capacità di stupirsi di un bambino che vede nascere sotto 
i suoi occhi una scena del tutto inaspettata, un mini mondo nel quale 
perdersi fantasticando. E rivivere così l’esperienza di un figlio che assiste 
a quanto di concretamente magico può sorgere nell’incontro fra poveri 
materiali e l’abilità delle mani di un padre che sa prefigurare con pochi 
gesti il luogo di un evento che ha del miracoloso. Ho parafrasato un testo 
di Giovanni Scandella che apre la bella pubblicazione dedicata al padre 
(Mischa Scandella. La scena magica), i cui materiali d’archivio vengono 
presentati al pubblico nello spazio espositivo dell’Accademia di Belle 
Arti.  In quanto spettatori siamo tutti dei possibili bambini che attendono 
qualcosa in grado di sorprenderci, e il percorso della mostra, di fatto, è un 
percorso di esplorazione ‘dietro le quinte’, alla scoperta di ciò che anima 
il mestiere (definizione di Scandella) dello scenografo. Partendo dal 
presupposto che non vi è tradizione, o “leggi specifiche”, che possano 
assicurare dell’esito dello spettacolo, perché “ritengo che ogni spettacolo 
abbia la propria visione”. Si comprende così come il confronto con la 
tradizione teatrale non sia separabile dal contesto determinato dalla 
situazione e dalle condizioni caratterizzanti il proprio tempo, incluse 
le innovazioni tecniche a cui fa esplicito riferimento Scandella quando 
viene concependo “il palcoscenico come macchina aperta a tutte le 
possibilità”. La polivalenza della ‘macchina’ è una condizione neutra che 
si presta, di volta in volta, ad essere animata affinché si generi, e non 
suoni paradossale avendo ora parlato di tecnica, quel che scriveva uno 
dei protagonisti più rilevanti della scena culturale veneziana, Arnaldo 
Momo, pensando all’amico Mischa: “Non vorrei usare parole grosse, 
ma è certo che una realizzazione teatrale è un fatto mistico, che nasce 
dall’intima unità di tre elementi fondamentali: regista, scenografo, attori”. 
Vale la pena di addentrarsi fra le pieghe della mostra, quasi si trattasse 
di un grande leporello aperto, con la disposizione di un bambino/
spettatore, attento a quanto di energetico, di dinamico continua a 
vibrare fra i materiali esposti. In chiusura di questa breve nota non 
posso non sottolineare quanto sia importante, per la nostra istituzione, 
offrire occasione di rileggere e rivedere pagine di precedenti periodi 
della creatività veneziana, grazie alla collaborazione con importanti 
istituzioni, quali la Fondazione Cini. Altre prospettive possono così 
aprirsi, prospettive che riguardano una città il cui passato sempre più si 
palesa come un futuro possibile. Un doveroso e sentito ringraziamento 
a Maria Ida Biggi e a Giovanni Scandella per la disponibilità data nel 
realizzare insieme questa importante esposizione al Magazzino del 
Sale 3. Infine un caloroso grazie lo devo ai miei colleghi docenti, che 
intendono evidentemente il loro lavoro non esauribile in un ‘ruolo’ 
accademicamente inteso.

Manifesto per il Teatro dell’Università di Padova disegnato da Mischa Scandella, 1948



Maria Ida Biggi
Università di Venezia Ca’ Foscari 
Fondazione Giorgio Cini, Istituto per il
Teatro e il Melodramma

La mostra La scena magica. L’arte teatrale di Mischa Scandella, 
organizzata nel contesto delle celebrazioni del Comitato nazionale 
per il centenario della nascita dello scenografo veneziano (1921-
2021), costituisce un’occasione eccezionale per esporre rare e inedite 
opere di un artista unico e singolare nel teatro italiano del secondo 
Novecento. Lungo il percorso espositivo, sono proposti al visitatore 
bozzetti e figurini originali accompagnati da materiali documentali tra 
cui locandine, fotografie e lettere autografe, provenienti dall’Archivio 
Scandella conservato presso l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della 
Fondazione Giorgio Cini. L’Archivio, donato dal figlio Giovanni nel 2017, 
è composto da materiali eterogenei, disegni originali, schizzi, bozzetti e 
figurini, fotografie, rassegna stampa e diversi materiali preparatori alla 
messa in scena delle differenti produzioni.
Inoltre, la mostra è arricchita da alcuni costumi da lui disegnati per il 
Mefistofele di Arrigo Boito rappresentato alle Terme di Caracalla per la 
Stagione Lirica Estiva dell’Opera di Roma nel 1970 e da alcuni bozzetti 
scenici conservati presso La Biennale di Venezia, ASAC - Archivio 
Storico delle Arti Contemporanee che testimoniano la sua partecipazione 
a numerosi Festival del Teatro di Prosa.
Mario Scandella, detto Mischa (Venezia, 5 dicembre 1921 – Roma, 
31 marzo 1983), scenografo e costumista, è figura stravagante e 
affascinante nella scena teatrale italiana del secondo Novecento. 
Si forma presso la Scuola d’Arte dei Carmini e inizia la sua carriera 
nei teatri universitari a Venezia e Padova, dove entra in contatto 
con Giovanni Poli e Gianfranco de Bosio. Negli anni della guerra, 
partecipa alla resistenza, assumendo il nome di battaglia di Mischa. 
Nel 1945, a Venezia, insieme a un gruppo di giovani intellettuali, tra cui 
Arnaldo Momo, Arnaldo Pizzinato, Giovanni Poli ed Emilio Vedova, 
fonda l’associazione culturale ‘L’Arco’, punto di riferimento nella 
sperimentazione artistica multidisciplinare d’avanguardia. 
L’esordio in teatro avviene sul territorio veneto, ma ben presto Scandella 
si afferma a livello nazionale e collabora con i maggiori registi dell’epoca, 
negli anni in cui la regia teatrale si impone anche nel nostro paese: tra 
questi Anton Giulio Bragaglia, Orazio Costa, Alessandro Fersen, Vittorio 
Gassman, Vito Pandolfi, Nico Pepe, Guido Salvini, Peter Scharoff, 
Giorgio Strehler, oltre agli amici de Bosio, Momo e Poli. 
Nel corso della sua carriera, lavora per l’allestimento di un ampio e vario 
repertorio teatrale, passando da opere di autori veneti, quali Calmo, 
Goldoni, Gozzi e Ruzante, ai classici Moliere, Shakespeare, Pirandello, 
per poi confrontarsi con altri autori contemporanei, tra cui Anouilh, 
Brecht, Busoni, Dessì, Majakovskij, Miller, Moravia, Sartre, Strindberg, 
Wilder, Williams. 
Scandella, inizia a lavorare nella seconda metà degli anni Quaranta, 
collaborando con giovani registi Poli, Momo e de Bosio, nei teatri 

Figurino per Mefistofele di Arrigo Boito, 
regia di Giovanni Poli, 1968



universitari veneziani e veneti dove la ricerca di un nuovo repertorio e i 
modi innovativi di metterlo in scena sono di casa. 
Negli anni Cinquanta partecipa alle prove di allestimenti nei teatri 
all’aperto e collabora alla fondazione dei teatri stabili e negli anni 
Sessanta e Settanta si avvicina al teatro musicale, pur continuando 
un’intensa attività per il repertorio di prosa nei teatri di tutta la penisola. 
Quindi, muovendo dalla prosa al teatro musicale e, in particolare, a quello 
della lirica e della danza, Scandella si misura con una realtà più complessa 
e produce scene per i maggiori enti lirici italiani, dal Teatro Regio di Torino 
alla Fenice di Venezia, dall’Opera di Roma al Massimo di Palermo, dal 
Comunale di Bologna al Maggio Musicale Fiorentino e molti altri. 
Anche in questo ambito coadiuva registi importanti, tra cui Sandro 
Bolchi, Aldo Vassallo Mirabella, Lamberto Puggelli, Carlo Maestrini, 
Virginio Puecher, Dario Dalla Corte e Margherita Wallmann e Tito Gobbi.
Inoltre, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, collabora con 
la Rai proponendo, per il nuovo mezzo televisivo, allestimenti scenici 
all’avanguardia di testi originali e classici, di cui cura anche i costumi, 

spesso astratti e suggestivi. Qui collabora con registi autorevoli, Vittorio 
Cottafavi, Piero Schivazappa, Tino Buazzelli, Sandro Sequi e con 
Michelangelo Antonioni per Il mistero di Oberwald nel 1980.
Nel 1959, Scandella vince il primo premio “Nettuno d’oro” per la migliore 
scenografia dell’anno con l’allestimento di La giustizia di Giuseppe 
Dessì, con la regia di Giacomo Colli. Di questo allestimento Roberto 
De Monticelli scrive: “…quella scena, un miracolo di prospettiva 
poetica, oltre che un miracolo tecnico, dato il minuscolo palcoscenico 
del Gobetti”. Molti bozzetti e figurini dipinti da lui sono stati pubblicati 
su riviste specializzate italiane ed europee ed esposti in mostre in 
Germania, Francia, Svizzera, Svezia, alla Triennale di Milano e alla 
Biennale di Venezia.
All’inizio degli anni Cinquanta, Scandella, afferma che “lo scenografo 
non può nascere nel chiuso di uno studio, ma solo sulle tavole del 
palcoscenico, a stretto contatto dei registi, degli attori e dei macchinisti”.
Le sue scenografie spaziano tra ambienti immaginari di differente ambito 
e provenienza: dai contesti più disadorni e semplici, fino alle citazioni 
di prospettive rinascimentali, dalle scene di ispirazione seicentesca e 
barocca, all’uso spregiudicato e raffinato del colore e delle tessiture e 
delle forme, fino alle sperimentazioni più vicine al contemporaneo.
Scandella, veneziano di nascita e romano d’adozione, è stato uno 
scenografo innovativo, a volte anche bizzarro e curioso, ma proprio per 
questo pronto alle sperimentazioni più eccentriche. 
In mostra si può seguire l’evoluzione del suo stile attraverso materiali, 
esposti per la prima volta, che documentano il suo percorso creativo. 
Le sue idee sul ruolo drammaturgico dello spazio scenico e sulla 
funzione espressiva della scenografia e di tutti gli elementi figurativi dello 
spettacolo sono state innovative e indubbiamente in anticipo sui tempi. 
L’esposizione dedicata a Mischa Scandella costituisce un’occasione 
unica non solo per far conoscere la figura di questo artista ancora poco 
noto, ma anche per promuovere e valorizzare un’arte italiana come la 
Scenografia, il cui studio purtroppo è ancora trascurato persino da chi si 
occupa di Storia del teatro. È importante ricordare che la scenografia è 
una forma d’arte nata in Italia e che ha visto gli scenografi italiani essere 
protagonisti della sua diffusione presso tutti i teatri europei, sin dal 
Cinque-Seicento.

In concomitanza con l’allestimento de La scena magica. L’arte teatrale 
di Mischa Scandella al Magazzino del Sale 3 sarà possibile visitare, 
alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, un’esposizione di pannelli che 
riproducono documenti conservati presso l’Archivio Storico del Teatro 
e che ripercorrono la presenza dello scenografo al Teatro La Fenice, 
iniziata subito dopo la Seconda guerra mondiale, con allestimenti per il 
teatro di prosa e per il Festival della Biennale e proseguita con numerose 
scenografie per opere liriche. 
Nel luglio del 1946, il giovane scenografo debutta qui, con Antigone, 
di Jean Anouilh, con la regia dell’altrettanto giovane Giovanni Poli e 
la direzione musicale di Artuto Wolf Ferrari, nell’ambito del Festival 
dell’Arco, associazione veneziana di giovani artisti all’avanguardia. 

Bozzetto per La giustizia di Giuseppe Dessì, 
regia di Giacomo Colli, 1959



Nel 1949, per il decimo Festival del Teatro della Biennale, Scandella cura 
le scene e i costumi per Le cento notti, antico nõ giapponese, liberamente 
adattato da Gianfranco de Bosio e Jacques Lecoq, e per I pettegolezzi 
delle donne di Goldoni con de Bosio e la Compagnia del Teatro 
dell’Università di Padova. Nel 1951, cura La casa nova di Goldoni con 
Cesco Baseggio per il XII Festival della Biennale. Nell’autunno disegna 
i costumi per Asmodée di Francois Mauriac e Il mercante di Venezia di 
Shakespeare con scene di Pier Luigi Pizzi. Nel 1953, cura le scene di 
Un uomo da nulla con Enrico Maria Salerno e Ivo Garrani, per Partita a 
pugni con musiche di Vieri Tosatti e Moulin Rouge con de Bosio, per il 
XVI Festival di Musica Contemporanea e di Prosa della Biennale, e nel 
1954 La donna di garbo di Goldoni. Nel 1961, per il XX Festival della Prosa 
della Biennale, scene e costumi de La cameriera brillante di Goldoni, 
con de Bosio e Compagnia dello Stabile di Torino. Nel 1963 le scene de 
La Piovana di Ruzante, con la Compagnia del Teatro dell’Università Ca’ 
Foscari diretta da Poli per il XXII Festival del Teatro e nel 1965 per il XXIV 
Festival della Biennale La Venetiana di Giovan Battista Andreini, ancora 
con Poli e la milanese Compagnia di Palazzo Durini. Nel 1962, Scandella 
inizia la collaborazione con la programmazione lirica della Fenice, curando 

Il flauto magico con direzione di Ettore Gracis e regia di Sandro Bolchi, 
seguito da Carmen con Franco Corelli e Fiorenza Cossotto. 
Nel 1963, L’elisir d’amore per la direzione di Nicola Rescigno. 
Nel 1964 scene e costumi di Norma con direzione di Antonino Votto e 
Don Giovanni di Mozart diretto da Peter Maag. Nello stesso anno per il 
Festival di Musica Contemporanea della Biennale cura scene e costumi 
per Don Giovanni di Gian Francesco Malipiero da Aleksandr Puškin, 
diretto da Bruno Maderna. Nel 1970 disegna scene e costumi per 
Simon Boccanegra diretto da Votto con Bolchi e per Le due illustri rivali di 
Mercadante con direzione di Gracis e regia di Lamberto Puggelli. Nel 1974 
disegna l’allestimento de Un ballo in maschera con Luciano Pavarotti diretto 
da Nino Sanzogno e conclude la sua presenza nel Gran Teatro veneziano 
con Maria de Rudenz interpretata da Katia Ricciarelli, diretta da Eliahu Inbal 
con la regia di de Bosio.

Bozzetto per Antigone di Jean Anouilh, regia di Giovanni Poli, 1946

Bozzetto per La cameriera brillante di Carlo Goldoni, regia di Gianfranco de Bosio, 1961



Bozzetto per La papessa Giovanna di Mario Moretti, regia di José Quaglio, 1973 Nella pagina a seguire: 
Figurini per Stress di Ugo Dall’Ara, coreografia di Ugo Dall’Ara, 1966
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Mischa Scandella: uno scenografo contemporaneo

È un grande piacere per noi essere parte attiva, come curatori e ideatori 
insieme a Maria Ida Biggi, dell’allestimento di questo importante ed 
inedito progetto espositivo in omaggio all’arte scenografica e teatrale 
dello scenografo veneziano Mischa Scandella. 
Grazie all’attiva e proficua collaborazione tra l’Accademia di Belle 
Arti, Scuola di Scenografia, Scenotecnica e Costume, il Comitato 
Nazionale Mischa Scandella e l’Istituto per il Teatro e il Melodramma 
della Fondazione Giorgio Cini, abbiamo unito gli sforzi e le risorse per 
realizzare la sua prima completa retrospettiva, attingendo al vasto ed 
importante archivio documentale conservato presso la Fondazione 
Giorgio Cini, un archivio che rappresenta il mondo creativo e poetico di 
una delle figure artistiche più interessanti e poliedriche del panorama 
teatrale Italiano del Novecento.
Mischa Scandella personalità di spicco della scenografia teatrale del 
secondo dopoguerra, ha ideato e realizzato allestimenti scenografici per 
i più importanti registi italiani, tra cui spiccano i nomi di Giorgio Strehler, 
Gianfranco de Bosio, Anton Giulio Bragaglia, Alessandro Fersen, Orazio 
Costa, Arnaldo Momo, Cesco Baseggio, con i quali affronta la riscoperta 
e la riproposizione di autori tra cui i veneti Goldoni, Gozzi e Ruzante, 
rappresentati e rivisti in nuove vesti drammaturgiche e sceniche nei più 
importanti teatri e festival italiani.
L’approccio artistico e teatrale di Scandella evidenzia un attento sguardo 
al contemporaneo, potendolo definire, senza ombra di dubbio, a pieno 
titolo un uomo della sua epoca. Lui stesso scrive che ogni testo teatrale 
evoca un mondo particolare e pone problemi estetici specifici, che 
devono svilupparsi ed approfondirsi nel diretto rapporto con il regista, 
che ne permetta l’articolazione di un discorso visivo serio coerente 
e continuo. La scenografia, che con Scandella conosce alti vertici di 
artigianalità e di poetica artisticità, non è un mero ornamento che si 
‘appiccichi’ dall’esterno, ma deve nascere dall’interno del testo, da una 
sua intima conoscenza che tenga conto dei suoi valori spettacolari. 
Dunque, uno spazio scenico che diventi uno spazio drammaturgico 
che non cada nella trappola di una scenografia illustrativa, piattamente 
realistica o ancora di più in una sorta di dilettantismo decorativo. 
È evidente che tale concezione porta l’attenzione sul profondo 
significato che deve avere lo spazio scenico, che diviene esso stesso un 
‘personaggio’, non più quindi uno ‘sfondo’ o un mero ornamento.
Significativa è la scelta del titolo della mostra Mischa Scandella. La 
scena magica che rivela la forza poetica e la magia di questo uomo di 
teatro, che ha saputo coniugare la forte tradizione scenografica italiana, 
con una particolare visione magica, quasi alchemica e misterica, 
spingendo il linguaggio scenico verso una nuova vitalità. 



È in questo percorso di ricerca che Scandella apre la strada a quelle che 
saranno le grandi innovazioni teatrali degli anni ’60 e ’70 in Italia.  
Nei suoi lavori si scopre una forza pittorica che si coniuga in una forte 
plasticità, in un connubio perfetto di volumi, prospettive e colori: il colore 
diviene per Scandella parte essenziale nella creazione dello spazio in cui 
l’attore può vivere. La sua stessa idea di creare uno spazio scenico e non 
solo una scenografia, ne fanno un importante protagonista del teatro italiano. 
Anche nel rapporto con la classicità dei testi antichi, Scandella sottolinea 
che non è importante e non gli interessa la ricostruzione pura e semplice 
di una scena del dramma classico. Non esistono esigenze al di fuori del 
dramma da rappresentare, ma esiste soltanto il rapporto del testo con il 
mondo contemporaneo, con la sua dimensione attuale.
La contemporaneità di Scandella si manifesta, inoltre, nella intuizione 
a proposito delle grandi potenzialità dell’elettronica applicata alla 
scenografia. Infatti, come sostiene, l’elettronica, già nella sua epoca, si 
apprestava a diventare un ‘grande domani’ dove la costante evoluzione 
del mezzo tecnico, avrebbe sicuramente offerto illimitate possibilità di 
impiego e di resa. Egli non si lascia intimidire dal mezzo tecnico, anzi si 
affida a lui e alla sua fascinazione: conseguentemente è, dunque, oltre 
che scenografo teatrale, anche scenografo televisivo e cinematografico.
Gianfranco De Bosio parlava dello stile di Scandella come 
“costantemente orientato verso la sperimentazione […]” una 
sperimentazione che fin dalla prima occhiata, si desume nel taglio 
compositivo della spazialità degli elementi scenici che compongono i 
suoi bozzetti.
La realizzazione teatrale per Scandella si traduce, come la definisce 
perfettamente Arnaldo Momo, in un fatto mistico, che nasce dall’intima unità 
di tre elementi fondamentali: regista, scenografo, attori, al fine di giungere a 
quell’unità di intenti artistici, che costituisce la coerenza della messinscena.
Attraverso l’ampia panoramica di bozzetti, figurini, foto, documenti e 
costumi, suddivisa per annate, il percorso espositivo, volutamente reso 
nella dimensione del colore nero dei pannelli, colore teatrale e misterico 
per eccellenza, si ‘mette in scena’, si autorappresenta, per mostrare a noi 
spettatori del nuovo millennio, la creativa dimensione poetica ed artistica 
di un uomo di teatro, di un protagonista, di uno degli ultimi ‘visionari’ della 
scenografia novecentesca.

Bozzetto per L’amante militare di Carlo Goldoni, regia di Giorgio Strehler, 1951



MISCHA SCANDELLA
Biografia

Mario Scandella, detto Mischa (Venezia, 5 dicembre 1921 – Roma, 31 
marzo 1983), scenografo e costumista, è figura singolare e affascinante 
nella scena teatrale italiana del secondo Novecento. 
Si forma presso la Scuola d’Arte dei Carmini e inizia la sua carriera 
nei teatri universitari a Venezia e Padova, dove entra in contatto con 
Giovanni Poli e Gianfranco de Bosio. Negli anni della guerra, partecipa 
alla resistenza, assumendo il nome di battaglia di Mischa. Nel 1945, a 
Venezia, insieme a un gruppo di intellettuali, tra cui Ferruccio Bortoluzzi, 
Arnaldo Momo, Arnaldo Pizzinato, Giovanni Poli ed Emilio Vedova, 
fonda l’associazione culturale ‘L’Arco’, punto di riferimento nella 
sperimentazione artistica multidisciplinare d’avanguardia. 
L’esordio in teatro avviene sul territorio veneto, ma ben presto Scandella 
si afferma a livello nazionale e collabora con i maggiori registi dell’epoca, 
tra cui Anton Giulio Bragaglia, Orazio Costa, Alessandro Fersen, Vittorio 
Gassman, Vito Pandolfi, Nico Pepe, Guido Salvini, Peter Scharoff, 
Giorgio Strehler, oltre agli amici de Bosio, Momo e Poli. Nel corso 
della sua carriera, lavora per l’allestimento di un ampio e vario repertorio 
teatrale, passando da opere di autori veneti, quali Calmo, Goldoni, Gozzi e 
Ruzante, ai classici Moliere, Shakespeare, Pirandello, per poi confrontarsi 
con altri autori contemporanei, tra cui Anouilh, Brecht, Busoni, Dessì, 
Majakovskij, Miller, Moravia, Sartre, Strindberg, Wilder, Williams.
Muovendo dalla prosa al teatro musicale e, in particolare, a quello della 
lirica e della danza, Scandella si misura con una realtà più complessa e 
produce scene per i maggiori enti lirici italiani, dal Teatro Regio di Torino 
alla Fenice di Venezia, dall’Opera di Roma al Massimo di Palermo, dal 
Comunale di Bologna al Maggio Musicale Fiorentino e molti altri. Anche 
in questo ambito coadiuva registi importanti, tra cui Sandro Bolchi, Aldo 
Vassallo Mirabella, Lamberto Puggelli, Carlo Maestrini, Virginio Puecher, 
Dario Dalla Corte e Margherita Wallmann e Tito Gobbi.
Inoltre, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, collabora con 
la Rai proponendo, per il nuovo mezzo televisivo, allestimenti scenici 
all’avanguardia di testi originali e classici, di cui cura anche i costumi, 
spesso astratti e suggestivi. Qui collabora con registi autorevoli, tre cui 
Vittorio Cottafavi, Piero Schivazappa, Tino Buazzelli, Sandro Sequi e con 
Michelangelo Antonioni per Il mistero di Oberwald nel 1980.
Nel 1959, Scandella vince il primo premio “Nettuno d’oro” per la migliore 
scenografia dell’anno con l’allestimento di La giustizia di Giuseppe 
Dessì, messa in scena con la regia di Giacomo Colli. Di questo 
allestimento Roberto De Monticelli scrive: “…quella scena, un miracolo 
di prospettiva poetica, oltre che un miracolo tecnico, dato il minuscolo 
palcoscenico del Gobetti”. Molti bozzetti e figurini dipinti da lui sono stati 
pubblicati su riviste specializzate italiane ed europee ed esposti in mostre 
in Germania, Francia, Svizzera, Svezia, alla Triennale di Milano e alla 
Biennale di Venezia.

All’inizio degli anni Cinquanta, Scandella, afferma che “lo scenografo 
non può nascere nel chiuso di uno studio, ma solo sulle tavole del 
palcoscenico, a stretto contatto dei registi, degli attori e dei macchinisti”.
Le scenografie di Scandella spaziano tra ambienti immaginari di 
differente ambito e provenienza: dai contesti più disadorni e semplici, 
fino alle citazioni di prospettive rinascimentali, dalle scene di ispirazione 
seicentesca e barocca, alle sperimentazioni più vicine al contemporaneo. 

Mischa Scandella e Vittorio Gassman, 1960



Mischa Scandella durante il montaggio di Diobolaria 
da Plauto al Teatro di Palazzo Durini, Milano 1965

Costante, nell’opera di Scandella, è il bisogno di spazio e di un largo 
aprirsi del boccascena, trovando la definizione più esatta di questa 
esigenza in un verticalismo che evita la monumentalità, con il sapiente 
dosaggio dei rapporti fra parti dipinte e parti costruite e con un uso del 
colore ancora scaltro e raffinato.
L’Archivio documentale di Mischa Scandella è conservato presso 
l’Istituto per il Teatro il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, 
donato dal figlio Giovanni. È composto da materiali eterogenei, disegni 
originali, schizzi, bozzetti e figurini, fotografie, rassegne stampa e vari 
materiali preparatori alla messa in scena delle differenti produzioni.
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