
TEATRO VILLA PAMPIHLJ – TEATRI in COMUNE 
 
 
L’ARTE E IL MESTIERE DELLA COMMEDIA 
Studio e pratica delle tecniche espressive della Commedia dell'Arte 
  
marzo 2022 

 
 

MASCHERE DEL POPOLO A ROMA:  
Arlecchino, Pulcinella, Meo Patacca & C. 
 
9, 10, 11 e 12 marzo  2022 
Stage a cura di Claudia Contin Arlecchino e Luca Fantinutti 
Durata: 4 giorni    
Orario: dalle 10.00 alle 17.00 (prevista un’ora di pausa pranzo) 
Partecipanti: minimo 8 e massimo 18 allievi. 
Costo: 180,00 euro 
Lo stage è rivolto a tutti.  
 
PROGRAMMA 

Il laboratorio di ricerca e formazione si propone di investire gli esperimenti didattici nella ricostruzione 
di alcune maschere di servitori che, provenendo da Nord e da Sud, si incontrano nella Città Eterna in 
cerca di nuova vita. Non solo il tema del viaggio sarà centrale, ma anche la scommessa di ricostruire 
per la scena teatrale il carattere di Meo Patacca insieme ad altre figure provenienti dal folclore o dal 
mondo parallelo di burattini e marionette. 
Si potrà così veder entrate nell’osteria di Meo Patacca, anche la riedizione di un Coviello, di un 
Farmacista, uno Scaramuccia, di un Pasquariello o di un Pasquino, o di tutta una serie di altri servi e 
garzoni romaneschi che sin dal XVII secolo riempivano le farse e le commedie ridicolose della 
capitale e del centro-sud d’Italia. 
L’attenzione s’incentrerà comunque soprattutto su quelle che abbiamo chiamato “Le maschere del 
Popolo”, ovvero quei caratteri che si identificano nel colorito evolversi della storia dei quartieri e rioni 
più popolari di Roma; quelle figure che potremmo riportare, ancora oggi, nel tessuto vivido della città 
contemporanea. 
 
 
VENDI LA LUNA 
L’improvvisazione di piazza nella Commedia dell'Arte. 
 
24, 25, 26 e 27 marzo 2022 
Stage tenuto da Enrico Bonavera. 

Durata: 4 giorni    
Orario: dalle 10.00 alle 17.00 (prevista un’ora di pausa pranzo) 
Partecipanti: massimo 8 e massimo 16 
Costo: 180,00 euro 
Lo stage è rivolto a tutti. 
 
 
 “VENDI LA LUNA” è una proposta di laboratorio che propone lo studio e la pratica dell’ 
improvvisazione verbale ‘di piazza’, quel tipo di performance che era realizzata dai cosiddetti 
‘Ciarlatani’. 
Essi praticavano un mestiere che, come per gli artisti del circo, veniva trasmesso da padre a figlio o 
da maestro a ‘garzone’; si apprendeva ‘a bottega’ e in maniera rigorosa perché dal successo della 



vendita dipendeva direttamente la loro sopravvivenza. 
Un mestiere in estinzione, ma le cui strategie si possono ancora oggi riconoscere nelle performances 
dei predicatori, degli avvocati, dei politici. Le medesime tecniche – ed ecco perciò il nostro interesse – 
venivano utilizzate da quegli attori della Commedia dell’ Arte, che erano in grado di strutturare 
“all’improvviso” i loro dialoghi e i loro monologhi sulla scena. 
Partendo dalla affabulazione in gruppo, i partecipanti scoprono e praticano le varie ‘dialettiche’ – 
verbale, spaziale, energetica e di relazione col pubblico – che, costituendo un metalinguaggio, sono 
una griglia su cui l’attore può strutturare la sua performance, e trasformare il discorso in ‘parola agita’, 
in grado di prendere l’attenzione del pubblico, per coinvolgerlo e affascinarlo. 
 
Il programma prevede: 

– Esercizi sui livelli di tensione fisica 
– Esercizi sulla relazione corpo/ritmo 
– Esercizi sull’ emissione e l’appoggio vocale 
– Narrazione di fiabe, a ‘coro’, a gruppo, singole 
– La piazza del mercato: Vendita individuale di oggetti 
– Vendita e Affabulazione a coppie 
– I diversi tipi di relazione nella ‘coppia’: conflitto, collaborazione, sabotaggio. 
– Studio di scene di affabulazione da Canovacci della Commedia dell’ Arte. 
 

 

 


