
IL COSTUME E LA COSTRUZIONE DEL PERSONAGGIO

Docente Workshop: Nicoletta Taranta
Tutor Laboratorio: Staff Annamode

Workshop: 12, 13 Aprile 2014
Laboratorio: 14-18 Aprile 2014
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RIEPILOGO DIDATTICO

Obiettivo

Il corso ha come obiettivo il delineare e definire il rapporto tra personaggio e costume. Verranno esposti 
gli aspetti fondamentali dell’interazione tra i due elementi attraverso esempi concreti e reali. Al 
Workshop è affiancato un Laboratorio, curato dal docente e gestito dallo Staff di Annamode, durante il 
quale i corsisti lavoreranno su progetti assegnati e valutati da tutto lo staff.

Programma

Giorno 1

• Cos'è il costume;
• Differenza tra moda e costume;
• Differenza tra teatro, televisione e cinema. Tempi e metodi;
• Costume storico, costume contemporaneo, psicologia e sociologia del personaggio nella storia del 

costume;
• Scelta di un personaggio da parte degli allievi e conseguente realizzazione del bozzetto.

Giorno 2

• Sviluppo dei bozzetti dalla sceneggiatura, spoglio del copione, e note sull’elaborazione;
• Disegno;
• Visione dei bozzetti,  scelta del bozzetto ed analisi finale prima della realizzazione.

Nicoletta Taranta

Dopo l'Accademia di Belle Arti lavora in teatro di prosa e lirico. Sceglie il Cinema, riceve tre nomination 
al Nastro d'Argento e vince il David di Donatello per il film “Romanzo Criminale”. Lavora ad oltre venti 
film e varie serie televisive tra cui “Romanzo criminale - la serie”, andrà in onda tra breve la serie “Le 
mani nella città”.
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INFO E COSTI

Per iscriversi

Ulteriori informazioni sul corso, e tutti gli strumenti per iscriversi al nostro link ufficiale. Inoltre a questo 
link è possibile vedere tutta la nostra offerta didattica.

Dove

Il corso si svolgerà presso Annamode, a Formello, un vero laboratorio sartoriale protagonista della storia 
e del futuro del cinema nazionale ed internazionale.
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Descrizione Prezzo unitario

Ingresso Workshop € 349

Ingresso Workshop + Laboratorio € 599

Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA (22%)

FABBRICA CINEMA

Fabbrica Cinema nasce dall'associazione di imprese radicate nel cinema 
da molti anni e che in questo momento sentono la necessita' di investire 
sulle idee e sul talento, con uno sguardo aperto sul futuro e sul mondo.

Fabbrica nel senso di luogo di ricerca, ideazione, costruzione ovvero 
formazione e produzione. Cinema inteso come industria culturale, 
settore delle arti che più di tutti gli altri unisce artigianato, tecnologia e 
cultura e può parlare a molti mondi.

Per la prima volta nella storia del cinema italiano, importanti strutture industriali del settore si uniranno e 
con la partecipazione di qualificati professionisti apriranno le loro porte ai giovani per divenire anche 
luogo di studio, di confronto, di crescita e di lavoro.
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