
2 - 3 agosto 2014
dalle ore 10.00 alle 19.00

Presso B&B LuganoBella - via Montarina 12 - Lugano (Svizzera)

master ideazione e costruzione
maschere in cuoio

P r e s e n ta n o

durante il laboratorio, partendo da una matrice già esistente del catalogo dell’atelier 
erriquez&cavarra, attraverso l’uso di tecniche e utensili della tradizione, ogni partecipante 
realizzerà, sotto la guida dell’insegnante, una delle tipiche maschere di commedia dell’arte.

al  termine  del  corso  le maschere  realizzate  rimarranno  ai  partecipanti

realizza la tua maschera

da indossare anche  a carneVale!



andrea caVarra
Frequenta la scuola internazionale dell’attore comico (reggio 
emilia),  diretta da antonio Fava, nella quale si diploma e lavora 
per tre anni.  nel 1998 è tra i fondatori della compagnia teatrovivo 
(cotignola)  dove lavora per sei anni come attore, aiuto regista, 
scenografo, mascheraio, insegnante di teatro. nel 1999 e nel 
2000 lavora come consulente di commedia dell’arte per la royal 
shakespeare company (stratford – inghilterra).
nel maggio 2001 comincia a studiare le tecniche di costruzione delle 
maschere in cuoio a fianco del maestro mascheraio stefano Perocco 
di meduna fino a divenire suo assistente ufficiale nel febbraio 2004, 

lavorando per tre anni presso lo studio ‘Pathè-albatros’ di montreuil (Parigi) diretto da carlo 
Boso. attualmente oltre a recitare si occupa di scenografia e costruzione maschere per diverse 
compagnie e teatri  (teatro della tosse-GenoVa, teatro stabile delle marche-ancona, teatro 
del Buratto, Quelli di Grock, scimmie nude). nel 2008 costruisce le maschere per lo spettacolo ‘il 
mercante di Venezia’ con la regia di massimiliano civica il quale vince il premio ubu come miglior 
regia dell’anno. nel 2009 gli viene affidata la realizzazione della scenografia del mistero Buffo di 
dario Fo interpretato da Paolo rossi. attualmente è presidente dell’associazione di teatro popolare 
e artigianato teatrale zorBa oFFicine creatiVe. con questa ha diretto il progetto operativi 
creativi ansaldo presso le officine creative ansaldo, sperimentazione durata 8 mesi nella quale 
una serie di atelier artistici lavoravano aperti al pubblico e organizzavamo master, corsi e seminari. 
all’interno di queste attività una delle più importanti è stata studiarteatro, il primo festival  delle 
scuole teatrali di milano, ideato e diretto dallo stesso andrea cavarra, con la partecipazione di 14 
scuole, comprese le tre accademie milanesi. inoltre la residenza è terminata con la festa popolare 
culturale la sagra dell’oca, sempre da lui ideata, che ha riunito tutte le realtà culturali, artistiche ma 
anche enogastronomiche e sociali del quartiere. attualmente ha aperto e dirige l’atelier del teatro 
e delle arti all’interno di arte Passante, nella mezzanina del passante di repubblica, a milano.

www.luganobella.ch www.zorbaofficinecreative.com
Insta Insta

COSTO DEL MASTER:   
150 EURO - 185 CHF

durante il laboratorio sarà possibile mangiare pasta fatta in casa
e altre specialità romagnole, tutti assieme, a pranzo e a cena,
per soli 20euro - 25 chf in più al giorno (compresi acqua e vino)

possibilità di pernottamento (DA PAGARE A PARTE) previa prenotazione
Posti limitati: contattare il B&B luganoBella per capire la disponibilità delle camere.

prenota entro metÀ luGlio!
maX 12 partecipanti

andreacavarra@gmail.com
erichborella@hotmail.com

inFo master

contenuti del master
storia della maschera a teatro e storia della commedia  dell’arte
analisi della morfologia del viso e studio del personaggio
tecniche  e strumenti  di realizzazione  della  maschera
lavorazione  del cuoio e rifinitura maschera


