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Nell’ambito della 53a  edizione del 
Master in Strategia d’impresa e 
management internazionale

dalle 10.00 alle 12.00 

a Villa Favorita

Talento e passione: 
conquistare il 
lavoro che piace

conversando con 

Lucia Mascino

Lucia Mascino è attrice di teatro, cinema e televisione. 
Ha iniziato il suo percorso al Centro di Ricerca e 
Sperimentazione teatrale di Pontedera dove ha 
studiato con pedagoghi, russi francesi e polacchi. 
Dopo i primi anni ha iniziato ad interessarsi al cinema 
e alla televisione. Al cinema è stata recentemente 
protagonista di “Amori che non sanno stare al 
mondo” di F. Comencini per il quale è stata candidata 
ai Nastri d’argento 2018, candidata ai Globi d’oro e 
ha vinto il Premio Anna Magnani al Bifest di Bari. 
E’ stata recentemente coprotagonista femminile nel 
film tratto dall’omonimo spettacolo teatrale “Favola” 
insieme a F. Timi, per la regia di S. Mauri che ha 
vinto il Premio Flaiano 2018. In televisione ha vestito 
i panni di Chiara Guerrieri, la “Mamma imperfetta” 
scritta e diretta da I. Cotroneo ed è il commissario 
Vittoria Fusco nella serie “I delitti del BarLume” diretta 
da R. Johnson e arrivata alla sua sesta stagione. A 
teatro ha lavorato, fra gli altri, con V. Binasco, G. 
Barberio Corsetti, A. Calenda, al fianco di P. Degli 
Esposti, G. Cobelli. Dal 2008 collabora con F. Timi in 
“Amleto”, “Romeo e Giulietta”, “Favola”, “La sirenetta” 
e “Don Giovanni” per i quali ha vinto il Premio 
Vittorio Mezzogiorno nel 2010 ed è stata candidata 
al Premio Le Maschere per il Teatro nel 2015 come 
miglior attrice protagonista. Debutta a novembre, 
ad Ancona, con il monologo “Smarrimento” scritto 
e diretto da L. Calamaro, prodotto dal Teatro Stabile 
delle Marche. E’ tra i testimonial della regione 
Marche e di Matera capitale della cultura 2019.


