
                                                    

 

“S”MASCHERA 
Idea e progetto di MASSIMO RIGHETTI - MAS RIG IMAGE  

Foto di MASSIMO RIGHETTI 

 

Collaboratori alla realizzazione del progetto 

ANDREA ALESSIO CAVARRETTA e GIOVANNI PALMIERI  

KIROLANDIA in sezione artistica FRIDA.ARTES 

e 

BRUNELLA CHIAPPETTA 

 

“S”MASCHERA è un progetto fotografico il cui intento è mostrare attraverso il concetto di maschera l’identità reale del soggetto 

fotografato. La mano sinistra cela metà del volto e nel contempo rappresenta l’essere reale, mentre la parte del viso che rimane 

scoperta altro non è che la maschera che ognuno indossa, il mostrarsi al mondo. Coprirsi è anche smascherarsi. 

Il progetto ha avuto inizio nel 2010 con i primi scatti fotografici effettuati da Massimo Righetti, dopo una lunga pausa l’incontro con 

Andrea Alessio Cavarretta, Giovanni Palmieri di Kirolandia e Brunella Chiappetta nel 2011-12, ha fatto nascere l’esigenza 

nell’artista di dare maggior corpo all’idea e al progetto già esistente e in parte sviluppato sino a portarlo a totale compimento. Così è 

stato dato a “S”MASCHERA maggior corpo sino a far nascere un percorso che intende dimostrare come l’individuo di fronte alla 

possibilità di essere fotografico può dire altro rispetto alla sua identità.  

Tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto sono dei volontari, si sono incontrati in più riprese e come in un gioco di 

trasformazione si sono prestati allo scatto fotografico. 

Ad un soggetto identificato chiave al livello sociale anche per quel ruolo in cui l’immagine e la rappresentazione del sé è di rilievo è 

stato dato il compito arduo di essere TESTIMONIAL del progetto sino ad incarnarne la sua essenza. 

 

Mi metto una maschera e allora sono 

e così mentre appaio 

nascondo parte di me. 

(Andrea Alessio Cavarretta) 

 

 2011-12 Visual Paint    GIOVANNI PALMIERI – FRANCESCA DEL ZIO 

2011-12 Back stage   FEDERICA FLAVONI 

2009 Visual Paint    MUA - ASTRID DE BERARDINIS 

TESTIMONIAL: attore PIETRO DE SILVA  

SOGGETTI FOTOGRAFATI  2011-12  

ROMINA LANZA -  ANNA LISA TICCONI - CHRISTIAN DI LOLLO - ANDREA ALESSIO CAVARRETTA - GIOVANNI PALMIERI - 

BRUNELLA CHIAPPETTA - GABRIELLA CHECCHIA - FLAVIA MELONI - MARTA MONTEFUSCO - MATTEO DE VITA - FEDERICA 

FLAVONI - ILARIA CAPPANNELLI - ROSSELLA MAFFEO - ALBERTO ARMONI - ALESSIA DI DOMENICO - STEFANO NAS - PAMELA 

BRESCIA - DANIELE VOLPI - ALESSANDRA MARIANI - FRANCESCA DEL ZIO - RICCARDO NERI - LUCREZIA NERI 

SOGGETI FOTOGRAFATI  2010 

- CLAUDIO RAPINO - ILARIA SANTARELLO - KRISTIAN BOJACK LOMBARDI - RICCARDA RAFFI - ENNIO CURCI - ALESSIO 

ZANARDO - ALICE IEMALI - ASTRID DE BERARDINIS - MAURO COLAPICCCHIONI - ANNALISA ACTIS - MASSIMILIANO 

BARTESAGHI - ROBERTA CURCI - PINO CURCI - FRANCESCA AMENDOLA 

 

Il progetto è presentato con una performance all’interno dell’evento KIROREVOLUTION organizzato dal blog di 

cooperazione culturale KIROLANDIA in sezione artistica FRIDA.ARTES e MASRIGIMAGE 

Regia ANDREA ALESSIO CAVARRETTA 

Coreografia ATHA HATZIIOANNOU 

Danzatrice DEBORAH  MESSINA 

Interprete  PIETRO DE SILVA     Solo voce MARTA ZOFFOLI – ANDREA ALESSIO CAVARRETTA 

 

22 Aprile 2012 al Caffè Letterario, 19-23, Via Ostiense 83-95 Roma. 

 

Mas Rig Image http://www.masrigimage.com/ 

Kirolandia http://www.kirolandia.blogspot.com/ 

Frida.artes http://fridaartes.wordpress.com/ 

Caffè Letterario http://www.caffeletterarioroma.it/ 
 

 Ringraziamo Rossella Maffeo per la collaborazione alla riuscita del progetto. 

Comunicazione a cura di Andrea Alessio Cavarretta  
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