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 Comune di                                                                              
Vittorio Veneto                  
                                28° master  
                              DALLA MASCHERA GRECA ALLA MASCHERA  
            DELLA COMMEDIA DELL’ARTE 

                                           con Carlo Boso 
 
Aprirà i battenti in aprile a Vittorio Veneto la CASA DELLA COMMEDIA, Centro internazionale di 
ricerca e pratica della Commedia dell’Arte, nata dalla collaborazione tra la nostra Accademia e 
l’associazione Amici del Castrum 
 
Cosa c’è di meglio per inaugurare la Casa della Commedia  se non organizzare una master class 
dedicata allo studio e alla pratica della maschera, simbolo universale della tradizione del teatro 
mediterraneo. 
Detto fatto  !!    
 
GIORGIO  DE  MARCHI per la costruzione della maschera 
CARLO  BOSO per  l’utilizzazione della maschera antica  
ADRIANO  JURISSEVICH per la maschera plautina 
ELEONORA FUSER per la maschera della commedia dell’arte 
vi danno appuntamento a Vittorio Veneto al Castrum di Serravalle   dal 20 al 22 aprile 
per farvi vivere un’esperienza eccezionale . 
 
Padrino della manifestazione sarà  
FERRUCCIO  SOLERI, il più grande Arlecchino della storia moderna 
 
Questi i temi  che verranno approfonditi da Carlo Boso: 

 la funzione della maschera nel teatro antico: studio e utilizzazione 

 le maschere del coro, dei servi, degli dei e degli umani nella tragedia, 
 nella commedia e nel dramma satiresco 

 
Queste le opere teatrali di riferimento che sarebbe opportuno conoscere 

 l’Orestea di Eschilo 

 le Baccanti di Euripide 

 gli Uccelli e le Rane di Aristofane 
 
Una lezione conclusiva aperta al pubblico sarà proposta domenica 22 aprile alle ore 18  
al Castrum di Serravalle, Sala Verde.   Ingresso libero 
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Il corso si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 aprile 2018  
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 a Vittorio Veneto (TV)  al Castrum di Serravalle 
 
I nostri corsi sono destinati  ad attori al di sopra di 18 anni, diplomati presso scuole di teatro 
riconosciute o con esperienze formative di comprovata qualità.  
La partecipazione al corso è gratuita. E’ richiesto solo un rimborso spese di € 100. 
Per chi volesse alloggiare a Vittorio Veneto il rimborso spese è di € 150 che comprende l’alloggio 
per venerdì e sabato notte. 

Le lezioni saranno tenute da Carlo Boso, massimo esperto di Commedia dell’Arte, attore, regista e 
direttore artistico del TAG Teatro di Venezia dal 1983 al 1992. È certamente una delle personalità 
che più ha contribuito alla riscoperta e valorizzazione della Commedia dell’Arte.  
Nato a Vicenza nel 1946, si è formato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano col quale ha lavorato 
dal ‘78 all’ 82 come attore. Con il gruppo TAG ha realizzato nel corso degli anni molti canovacci, 
spettacoli tuttora indimenticati che hanno partecipato ai più rinomati festival in Italia e all’estero.  
Dal 1982 Boso vive a Parigi e lavora tra Francia, Italia, Austria, Spagna, Grecia, Inghilterra, Canada, 
Belgio, Corea, Messico in qualità di regista e direttore dell’A.I.D.A.S Académie Internationale des 
Arts du Spectacle a Versailles (Francia). Partecipa ogni anno al Festival di Avignone con i suoi 
spettacoli. 

La selezione sarà basata sul curriculum.  
Il corso  vedrà la partecipazione di un numero limitato   di allievi quindi è importante se interessati  
inviare quanto prima la propria richiesta. 
La frequenza è obbligatoria secondo gli orari.  
A fine corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.  
 
Le domande di iscrizione alla selezione devono pervenire  
entro il 5 aprile 2018 
alla  segreteria dell’Accademia del teatro in lingua veneta 
via e-mail all’indirizzo  
 direzione@accademiateatroveneto.it    

 
Per informazioni   
348 4238334          
           Luisa Baldi 
                 direttore artistico 
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