
Nel solco della “Maschera”

Dalla Commedia dell’Arte al Clown.
Quattro appuntamenti formativi a Modena dedicati all’arte della Maschera.

presso: Casa dei Colori/ Associazione Euphonia
Via Staffette partigiane 9, Modena
ANCHE RESIDENZIALE, SU RICHIESTA!

info e prenotazioni
Cesare Buffagni: cesarebuffagni@gmail.com
Mob. 3356846426

mailto:cesarebuffagni@gmail.com


Calendario

7/8 Maggio 2022

Laboratorio di Modellazione della Maschera in Cuoio
Workshop condotto dall’artista Cesare Buffagni sui modelli della Commedia dell’Arte

Il corso consente ai partecipanti di acquisire le conoscenze primarie di modellazione del
cuoio su una matrice rigida originale e realizzare in poco tempo la propria maschera di
Commedia dell’Arte. Verranno analizzati i materiali, gli strumenti e i migliori accorgimenti per
ottenere una maschera non solo bella, ma anche adatta alla scena. Le nuove “creature”
riceveranno il battesimo del palcoscenico con una breve improvvisazione finale (facoltativa) a
cura degli allievi.

Prima giornata: introduzione e presentazione delle varie maschere (arlecchino, pulcinella,
pantalone, il capitano ecc ecc ), scelta del modello preferito, taglio e bagno del cuoio,
fissaggio e modellazione della forma, battitura finale.
Seconda giornata: Taglio della maschera (bordo e occhi), colorazione ad aerografo o a
pennello, fissaggio dell’elastico e lucidatura. Facoltativa, breve improvvisazione guidata con
la propria maschera.

orari:
Sabato: 10.00/18.30 con pausa pranzo
Domenica: 10.00/17.00 con pausa pranzo

14/15 Maggio 2022

Identità comica del corpo
Studio pratico sul clown a partire dall’identificazione dell’essere comico in relazione alla
propria gestualità quotidiana. Creato e diretto da André Casaca
Formazione Professionale indirizzata ad attori, studenti di teatro e danza

“Ho iniziato il mio percorso artistico  con il teatro classico e presto mi sono interessato al
teatro gestuale, al corpo e alle sue possibilità globali e infinite di espressione. I personaggi
che attuavo all’inizio erano già spesso molto fisici e cercavo istintivamente di limitare la
parola e portare le intenzioni attraverso il gesto ed il movimento. In quest’ottica mi trovavo
sempre di più ad osservare le persone nel quotidiano e mi nutrivo artisticamente dalla loro
gestualità, che spesso portava con se la propria storia di vita.
L’interesse per la comicità non verbale nasce successivamente da questo bisogno di
alimentarmi della  gestualità  quotidiana per poter creare. Il lavoro del Clown ha avuto
un'incidenza importante nel mio percorso pedagogico e mi sono trovato a riportare



nell’insegnamento la necessità di valorizzare l’identità degli allievi, portandoli a ricercare e
credere nella propria verità e  immediatezza.
Il mio interesse durante l’insegnamento è stato e continua ad esserlo, quello di poter
provocare nell’allievo la necessità di costruire il proprio storico comico-corporeo e ritrovare  la
semplicità, la delicatezza e la forza dello stare in scena insieme al pubblico. Portare gli allievi
ad incontrare la propria “l’identità comica del corpo” significa riconoscere in se stessi la
stupidità, che per il clown è un valore alto nella sua comicità. Non si diventa stupidi, si è!
Essere stupidi significa stupirsi, significa capire in modo diverso piuttosto che non capire,
significa usare gli occhi non per fotografare e analizzare la realtà, ma per accogliere, e
rispondere alla necessità del pubblico. Quindi non si tratta di aggiungere, ma togliere,
denudarsi da concetti o forma e rendere trasparente lo stare in scena, e questa è una
condizione costante e difficile da assumere perché inconsapevole.
Credo che il lavoro sul clown sia fondamentale per rimettere l’attore di oggi in contatto con la
propria fragilità e trovare in questa condizione vulnerabile la propria forza espressiva. Non è
un caso che  la formazione del clown venga inserita all’interno delle scuole e delle accademie
di teatro, e spesso alla fine del percorso formativo, perché il clown ridà l’identificazione
all’attore durante la rappresentazione teatrale.
Il naso rosso conserva le parole

Quando mi trovo di fronte a dei piccoli allievi spesso li dico che il clown ha il naso rosso
perché sente vergogna, che quel naso ci fa parlare con il corpo e in realtà non è un naso, ma
è un’occhio che ci permette di vedere la realtà con fantasia e libertà. Per questo motivo le
parole non servono. Caetano Veloso in una delle sue canzoni dice; “canto soltanto ciò che
non posso più trattenere”, quindi forse le sue parole escono quando devono esprimere un
sentire e non un semplice pensiero. Uno di questi piccoli allievi a 5 anni, un giorno alla fine di
un percorso dove era diventato finalmente un clown mi disse; “ ho capito che il naso rosso
conserva le parole”  e quindi non solo aveva capito che il suo corpo era anche buffo e poteva
parlare, la sua riflessione
mi ha fatto capire che le parole che credevo non fossero necessarie, in realtà sono molto
importanti e per questo motivo vanno conservate”

Orari
Sabato: 10.00/19.00 con pausa pranzo
Domenica: 9.00/17.00 con pausa pranzo

4/5 Giugno 2022

Il Racconto Muto
la Maschera Larvale
Laboratorio intensivo di teatro maschera, condotto da Cristina Coltelli.

“Il Teatro e i suoi giochi sono questione di esperienza, di trasmissione orale, fisica e di tempo.
Indispensabili per l’iniziazione (…) solo il corpo coinvolto nel lavoro può veramente cogliere



l’esattezza di un movimento, l’evidenza di uno spazio (…) i personaggi sono continuamente
sottoposti all’emergenza per vivere.” Jacques LeCoq, il Corpo Poetico
Il corso si propone di trasmettere agli allievi gli strumenti fondamentali del mestiere
dell’attore, seguendo una pedagogia rigorosa che tiene sempre il performer al centro del
processo creativo.
Attraverso lo studio della fisicità e del concetto di pre-espressività, gli allievi impareranno
come riconoscere e creare un personaggio e “usarlo” nella giusta condizione scenica a
partire dalle linee guida imposte dalla maschera, intesa come strumento di linguaggio. Lo
studio e la pratica delle tecniche di improvvisazione riveleranno alcune leggi fondamentali
della composizione scenica dando la possibilità al performer di creare una scena nel
momento esatto in cui avviene, unendo ed esercitando intuizione/attenzione del singolo
attore insieme ad una rigorosa forma compositiva.
La “forma” sarà in questo caso imposta dalla Maschera Larvale, prezioso strumento legato a
tutta la pedagogia del teatro maschera e alla messa in scena dell’Assurdo.

Materie:
Il programma d’insegnamento si articolerà su due livelli: uno orizzontale, riguardante le
singole materie studiate intese come tappe conoscitive, e uno verticale che corrisponde
all’innalzamento del livello del gioco teatrale.
Il lavoro si svolgerà lungo il seguente canovaccio:
Studio e sviluppo della ricerca teatrale silenziosa (metodo evolutivo, che va da ciò che è più
semplice a ciò che è più complesso)
Sviluppo dell’espressività corporea attraverso l’uso della maschera
Presenza scenica e pre-espressività
Economia dei movimenti; imprevisti e derive (passaggio dal reale all’immaginario)
Scoperta del gioco teatrale e delle sue regole
Alterazione del comportamento quotidiano per lo sviluppo di una presenza scenica efficace
Creazione del Personaggio e il suo rapporto con gli oggetti, il pubblico, gli altri personaggi.
L’uso della Musica
La Maschera e l’assurdo

orari:
Sabato: 10.30/16.30 con pausa pranzo
Domenica: 10.30/16.30 con pausa pranzo

18/19 Giugno 2022

In principio fu la Commedia
Workshop condotto da Cesare Buffagni alla scoperta dei personaggi della Commedia
dell’Arte.

La Commedia dell’Arte è una tappa fondamentale nella storia del teatro moderno. E’
attraverso la Commedia dell’Arte che nasce l’attore professionista. Fino ad allora le piazze



erano popolate da giullari ed imbonitori mentre il teatro era un fenomeno di nicchia legato ad
una fruizione limitata alle corti e ad una élite di intellettuali che scriveva ed interpretava le
proprie opere per diletto. La vivacità della Commedia dell’Arte e l’abilità funambolica degli
attori che recitavano in essa, hanno spazzato via per lungo tempo il teatro d’autore,
accaparrandosi, non solo le piazze e il consenso popolare, ma gli stessi luoghi, corti e
palazzi, prima appannaggio del teatro erudito. Il segreto di questo successo non sta tanto nei
contenuti espressi, affatto nuovi, ma appunto nella qualità eccezionale degli attori, capaci di
recitare, ballare, cantare, fare acrobazie e soprattutto improvvisare con una naturalezza fino
ad allora sconosciuta.
Elemento imprescindibile e caratterizzante della Commedia dell’Arte è la “maschera”. Il
termine oggi, non definisce soltanto l’oggetto da calzare e che copre il volto, ma la qualità
intrinseca di un personaggio che appunto viene definito “maschera”. Il lavoro sulla maschera
è una grande palestra per l’attore moderno e per il comico in particolare; la sua fissità impone
lo sviluppo di capacità espressive che coinvolgono tutte le parti del corpo. Il lavoro dell’attore
“in maschera” è un lavoro di sintesi, di consapevolezza profonda del proprio corpo, del
proprio ritmo e del ritmo della scena in un gioco di tempi e controtempi, di azione e reazione
che si concertano “musicalmente” in una creazione collettiva.
Attraverso l’improvvisazione, che in Commedia è metodo per la creazione e sviluppo dei
canovacci, l’attore ha, inoltre, la possibilità di sperimentare la verità dei famigerati “tempi
comici”, perché ciò che avviene in improvvisazione, accade sempre coi tempi giusti; nasce
dall’ispirazione del momento, dallo stupore e dalla realtà del personaggio/attore nelle
circostanze date. Il laboratorio condotto da Cesare Buffagni è un primo approccio alla
conoscenza della maschera di Commedia, sintesi psicologica e gestuale di ciò che viene
definito un “tipo fisso”.

Programma
Introduzione alla Commedia dell’Arte: storie, miti e leggende
L’attore di commedia
Espressività del corpo
Ritmo e consapevolezza
La tecnica della maschera
Studio dei tipi fissi (conosciamo i personaggi della commedia)
Il sistema di relazioni nella Commedia dell’Arte
Improvvisazioni in maschera e senza
Messa in scena di un canovaccio

Orari
Sabato: 10.00/17.00 con pausa pranzo
Domenica: 10.00/17.00 con pausa pranzo



Insegnanti

Andrè Casaca
André Casaca é uno dei maggiori professionisti del teatro
corporeo e clown sul territorio italiano. Brasiliano, radicato
in Italia dal 1995. Il Leme Teatro a Campinas - Sao Paulo
e Yves Lebreton sono stati fondamentali nella sua
formazione. Attore, Ricercatore Teatrale, Clown, Regista, e
ideatore del metodo “Identità Comica del Corpo”. Si dedica
al teatro da più di 25 anni, il suo metodo artistico e
pedagogico é riconosciuto in Italia e all’estero, nel campo
della formazione teatrale e universitaria. È Direttore
Artistico e Pedagogico del Centro Culturale Teatro C’art e

collabora con varie accademie e scuole di teatro professionale.
www.teatrocart.com

Cristina Coltelli
Cristina Coltelli, è nata a Palermo. Nel ’97 si diploma presso
la Scuola di Teatro di Bologna (dir. A. Galante Garrone),
contemporaneamente inizia gli studi sulla Commedia
dell’Arte e il teatro popolare con la compagnia Attori e
Cantori di Pordenone e Ariane Mnouchkine presso Le
Theatre du Soleil a Parigi; debutta
nei panni di Arlecchino con la commedia “Le 99 fatiche di
Arlecchino”, di cui è anche autrice e regista. Nel ’96 la
troviamo a fianco di Andrea Jonasson, Paola Quattrini, Ugo
Pagliai e Paola Gassman nel ruolo di Francesca da Rimini

in Inferno, per la regia di Lorenzo Salveti. Lavora con lo stabile di Parma sotto la guida di
Walter le Moli col quale interpreta la balia in “Romeo e Giulietta” e sotto la guida di Gigi
Dell’Aglio che la dirige ne “L’angelo sterminatore” di Buñuel. Nell’estate del 2000 è a Londra
presso la Royal Academy of Dramatic Art. Attrice, autrice, cantante e insegnante, fonda nel
2006 l’Associazione HERLAKING, dedicandosi alla pedagogia, agli scambi internazionali e
alla produzione di spettacoli. Cristina Coltelli ha tenuto corsi e lezioni di Commedia dell’Arte e
uso della maschera in Italia e in Europa presso il Trinity College in Irlanda, aghborough,
Inghilterra, e Copenhagen. E collabora in forma stabile con la Masquerade Studio
(Berlin-Copenhagen)
L’ultimo progetto realizzato è il CORSO INTERNAZIONALE La Commedia dell’Arte and the
Grotesque, al quale hanno partecipato ben 8 paesi europei ed extra europei.
L’ultimo spettacolo scritto, diretto e interpretato dalla Coltelli è VECCHI E VASTASI, che
mescola tecniche della commedia dell’arte classica alle Vastasate e alla scrittura di Nino
Martoglio.



Dal 2010 è membro dell’Associazione SAT (www.incommedia.org) che raccoglie tra i suoi
soci gli operatori accreditati di Commedia dell’Arte nazionali e internazionali. Il SAT è stato
accreditato come organizzazione non governativa per la convenzione sul patrimonio
immateriale dell’Unesco per la sua attività a favore della tradizione della Commedia dell’Arte.
La Coltelli ha inoltre incoraggiato e formato giovani studenti locali che attualmente
frequentano scuole di teatro nazionali (Accademia di Roma e Genova)e internazionali (école
des Arts – Paris)

Cesare Buffagni
Cesare Buffagni  già noto come disegnatore e
sceneggiatore del personaggio Cattivik e altri
importanti personaggi a fumetti, è caricaturista,
mascheraio e attore comico di esperienza
trentennale. In particolare ha studiato e
approfondito la Commedia dell’Arte e la didattica
della Maschera con Antonio Fava, Marco Manchisi,
Sandra Cavallini, Massimo Macchiavelli, Giorgio
Bongiovanni, Carlo Boso e Fabio Mangolini,
Cristina Coltelli. Ha studiato improvvisazione
teatrale con gli insegnanti dell’associazione
Impropongo (match di improvvisazione teatrale), i
corsi di Teatro a Molla ed è attualmente attore della
compagnia Sottospirito. Ha studiato Arte del clown

con gli attori Jean Meningue e Alessio Targioni e cabaret con Dado Tedeschi, Matteo
Andreone e Domenico Lannutti  creando l’originalissimo spettacolo Cose Buffe uno
spettacolo di Cabaret a Fumetti.


