
CURRICULUM BREVE DI CLAUDIA CONTIN ARLECCHINO 
Claudia Contin Arlecchino è un'attrice italiana, regista, scenografa, 
artista figurativa e insegnante di teatro, scrittrice di saggi e autrice di 
testi teatrali pubblicati in diverse lingue. Nota nel mondo come prima 
donna che ha reinterpretato il carattere maschile della figura di 
Arlecchino, uno dei più intriganti personaggi della Commedia 
dell'Arte. Con continuità dal 1987 è anche l'unica in Europa a 
costruire da se tutte le proprie Maschere e quelle per la propria 
Compagnia, come avviene ancora solo in Oriente. Studiosa di 
Antropologia Teatrale applicata alla Commedia dell'Arte italiana e 
alle sue connessioni e comparazioni con le altre culture dal mondo, si 
occupa anche di Teatro Sociale, nell'ambito delle disabilità, dei disagi 
sociali e delle differenze etniche. A lei si devono le intuizioni e le 
sperimentazioni che sono alla base di una delle più moderne e 

innovative ricostruzioni della Commedia dell'Arte, anche per quanto 
riguarda la ridefinizione di tutti i principali Caratteri e Maschere. Claudia Contin Arlecchino è ideatrice e 
curatrice della nuova tecnica per il Teatro Contemporaneo denominata Tragedia dell'Arte, ispirata all'arte 
contemporanea di Egon Schiele. Dal 1990 al 2016 è stata co-fondatrice e direttore didattico della Scuola 
Sperimentale dell'Attore. Dal 1997 al 2018 ha co-diretto anche il Meeting Internazionale dell'Arte 
dell'Attore conosciuto come L'Arlecchino Errante. La carriera di Claudia Contin Arlecchino si è 
sviluppata in particolare attraverso numerosi viaggi studio in tutto il mondo, abbinati alle sue tournée 
professionali. Durante i suoi viaggi in India, Indonesia, Cina, Africa, Sud-America, Russia, Europa ha 
avuto modo di incontrare molti tra i grandi Maestri del teatro, della danza e delle arti marziali. Grazie alla 
sua preparazione ed esperienza pluriennale, gode di una notorietà internazionale ormai consolidata, 
dall'Europa alla Russia, dal Mediterraneo all'Africa, dall'estremo Oriente al Sud America, soprattutto per 
il rigore antropologico delle sue ricerche sul comportamento in situazioni di “rappresentazione” (nel 
campo del teatro, della danza, della voce e del canto) che ne fanno un “Maestro” richiesto in Italia e 
all'estero sia per l'addestramento di professionisti che per la formazione culturale degli spettatori. A partire 
dal 2007 Claudia Contin Arlecchino ha eletto la sua residenza come Casa-Laboratorio d'Arte nello storico 
quartiere Borgomeduna a Pordenone, con il nome di “Porto Arlecchino”, dove realizza le sue opere 
figurative e letterarie e segue la formazione avanzata dei suoi allievi. A Porto Arlecchino hanno sede anche 
gli atelier artigianali di costruzione di maschere professionali per il teatro, in cuoio, cartapesta, terracotta, 
legno. Dal 2012 Claudia Contin Arlecchino, collabora stabilmente con il grafico, fotografo e musicista 
Luca Fantinutti per tutte le documentazioni e le ricerche di Porto Arlecchino. Luca Fantinutti è il 
responsabile grafico e multimediale dello studio Porto Arlecchino, si occupa della grafica e della 
divulgazione delle attività, delle riprese fotografiche e video delle attività performative di Claudia Contin 
Arlecchino, del controllo qualità delle pubblicazioni di libri e materiali informativi, del montaggio e post-
produzione dei nuovi documentari, delle nuove colonne sonore di video e spettacoli, ed è il web-designer 
del sito ufficiale. 
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