
Ugo Serafin: illustre “sconosciuto” rottanovano. Parente di Tullio e Leandro
Serafin: l’arte nel dna

Pittore e scenografo, ha collaborato con l’Arena di Verona

Durante un’afosa serata di questa calda estate, mi è capitato, tanto per cambiare
qualcosa della solita routine, di leggere i “Cinquant’anni di Melodramma
all’Arena di Verona”, un nutrito fascicolo edito nel 1963, ridotto a pezzi e
trovato su un banco di un mercatino. Tante cose interessanti! Così, nello scorrere
il Diario di cinquanta stagioni (1913-1963), arrivando al 1935, nella
rappresentazione della “Norma” di Vincenzo Bellini, fra i nomi degli interpreti

mi è capitato di leggere: Scene di Ugo Serafin. Tra Tullio Serafin e l’Arena di Verona una “certa” affinità
c’era stata, ma Ugo Serafin? E chi era costui? Un

Cavarzerano, meglio un Rottanovano, nato nei primi anni del 1900 e morto negli ultimi anni dello stesso
secolo, uno scenografo ed un pittore molto conosciuto, specie a Milano, che è giusto ricordare anche nella
“patria sua”. Con l’aiuto di qualche raro e particolare libro cerchiamo di dare delle elementari ma
essenziali notizie biografiche di questo illustre compaesano “sconosciuto” a Cavarzere e dare spunto e
materia ad altri studiosi ricercatori di approfondire in seguito la vita, le opere di un’altra persona che

sicuramente ha reso famosa la sua e anche la nostra città. Ugo
Serafin nasce a Cavarzere nella frazione di Rottanova il 24 aprile
1904. È parente dei fratelli Tullio Serafin, famoso direttore
d’orchestra, e Leandro Serafin (altro personaggio del mondo della
musica tutto da scoprire, altro cavarzerano e rottanovano) primo
oboe della Scala e successivamente titolare di una cattedra al
Conservatorio di Milano (anche Leandro fu Direttore d’Orchestra
nei Teatri di Provincia e anche alla Scala e all’Estero). Ugo Serafin
dopo i primi studi a Rottanova, lascia la sua frazione e il suo paese

per Milano dove studia all’Accademia di Brera e alla Scuola Superiore d’Arte Applicata all’Industria.
Dopo alcuni anni trascorsi come apprezzato pittore, nel 1922 iniziò la sua carriera come scenografo sotto
la guida di Rovescalli, passando poi a collaborare con il notissimo Marchioro dal periodo dell’esecuzione
del “Nerone” di Boito sino all’ultimo lavoro eseguito con il compianto scenografo e cioè il “Nerone” di
Mascagni. Per il Teatro alla Scala Ugo Seafin ideò i bozzetti ed eseguì le scene di: “La Gioconda” (1934)
di Ponchielli con Magnoni, Rovescalli, Santoni; “Suor Angelica” (1936) di Puccini con Brilli; “Ave
Maria” (1937) di Allegra; “Francesca da Rimini” di Zandonai (nel 2° atto; nel 1°, 3° e 4° furono realizzate
da Marchioro); “Madonna Imperia” di Alfano; “Mese Mariano” (1940) di Brilli; “Rigoletto” (1943) di
Verdi con Benois; “Un ballo in maschera” di Verdi con Marchioro; “Gianni Schicchi” (1944) di Puccini;
“Tosca”; “Adriana Lecouvreur” (1945) di Cilea. Lavorò per le scene delle opere “Falstaff”, “La
Passione”, “Donna silenziosa” e “Aida”. Nel 1935 sostituì lo scenografo Marchioro negli spettacoli
all’Arena di Verona eseguendo bozzetti e scenografie per l’opera di apertura “Norma”. Nel 1936 lavorò
nella rifacitura della scena del III atto del “Nerone” di Mascagni per la ripresa cinematografica del film
“Regina della Scala”. Eseguì lavori di scenografia per il “Colon” di Buenos Aires e altri teatri in Italia e
all’estero, e si interessò pure alla esecuzione di corredi per compagnie d’operette e di prosa. Nel
1937-1938 dipinse le scene della “Margherita da Cortona” su bozzetti di M. Cascella e messa in scena a
Torino diretta da Franco Capuana. Nel 1942 dipinse le scene dei “Carmina Burana” su bozzetti di Caspar
Neher. La sua carriera di pittore e di scenografo durò ininterrottamente fino agli ultimi anni della sua vita.
Sue opere pittoriche arricchiscono Gallerie Pubbliche e collezioni private. (U. Bello)
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