INVITO alla FESTA
a tutti gli amici delle Maschere italiane e della loro intramontabile allegria
a conclusione della prima fase degli
Atelier Artigianali di Costruzione Maschere di Porto Arlecchino 2019
e in attesa del Bando di Formazione per
Assistenti Mascherai

(scatti di Luca Fantinutti)

Ortoteatro e Porto Arlecchino
vi invitano alla Festa per il

462° COMPLEANNO DI TRISTANO MARTINELLI
PRIMO ARLECCHINO TEATRALE
nato il 7 aprile 1557
e mai dipartito nella grata memoria dei suoi discendenti Arlecchini
che avrà luogo
Domenica 7 aprile 2019 ore 18:30
nel cuore del giardino didattico di

Porto Arlecchino
Via Meduna 61 - 33170 Pordenone PN - Italia

(insegna in terracotta di Porto Arlecchino - scultura di Luca Fantinutti)

Un laboratorio dedicato a Tristano Martinelli
Comunicato Stampa
Porto Arlecchino è un laboratorio di teatro, arte e artigianato fondato il 7 aprile 2007 da Claudia Contin
Arlecchino, nel 450° anniversario della nascita di Tristano Martinelli, primo Arlecchino teatrale nella
Storia delle maschere italiane, Storia di un fenomeno socio-culturale plurisecolare che oggi è
conosciuto sotto l'appellativo di Commedia dell'Arte. Ogni anno Porto Arlecchino festeggia in aprile la
giornata di Tristano Martinelli e, a 12 anni dalla fondazione, la festa del 7 aprile 2019 è dedicata alla
conclusione della prima fase degli Atelier Artigianali di Costruzione Maschere dell'annata in corso. In
tale occasione verranno confermati e registrati gli attestati di frequenza degli allievi e dei tirocinanti dei
laboratori che si sono svolti da gennaio ad aprile. Inoltre verranno consegnati gli attestati di
partecipazione a tutti i numerosi modelli che hanno collaborato per i calchi e i ritratti del proprio volto al
fine di: studi fisiognomici, proporzioni e anatomie, realizzazioni artistiche di ritratti dedicati, realizzazione
professionale di nuove maschere per la Commedia dell'Arte Contemporanea. Tra i modelli: attori, artisti,
personalità della cultura e dell'impegno sociale.
La festa prevede, inoltre, una visita guidata al laboratorio e all'archivio espositivo, una passeggiata nel
giardino e nella vigna didattica, un brindisi e buffet con assaggi delle produzioni casalinghe di Porto
Arlecchino. Per questioni organizzative e posti limitati, l'ingresso è gratuito ma previa prenotazione.
Direttore Artistico: Claudia Contin Arlecchino
Direttore Didattico: Luca Fantinutti

