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Il corso si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per sviluppare in autonomia un progetto
di costumi e per maturare una metodologia di lavoro personale ed efficace.
Si concentra su alcuni componenti fondamentali, partendo dalle principali evoluzioni stilistiche
dell’abito nella storia della moda e del costume e dal disegno per il costume, per poi considerare
l’uso del colore, l’elaborazione delle forme, della materia e dei tessuti, fino ad arrivare allo studio
delle caratteristiche fisiche e psicologiche di un personaggio.
In questo percorso, il disegno diventa il mezzo necessario per indagare il corpo e l’abito in
funzione del personaggio e del costume. E’ quindi importante definire, oltre alle caratteristiche
fisiche, l’atteggiamento, la postura, il volto e l’espressione e riconoscere le varie tipologie corporee,
i modelli e gli archetipi, per utilizzarli poi in funzione di un personaggio.
Nel costume, la scelta di un colore o di specifiche combinazioni cromatiche suggeriscono un
carattere, un’estrazione sociale, comunicano una sensazione o un sentimento e mostrano
l’evoluzione storica ed emotiva di un personaggio.
Approfonditi e interiorizzati i concetti principali legati al costume per lo spettacolo, a questo punto,
si analizza un testo e si studiano i ruoli, le relazioni e i cambiamenti dei vari personaggi.
Con la progettazione dei costumi si delineano le atmosfere e le suggestioni e si elaborano una
visione e un’ interpretazione dove si evidenziano i rapporti con la scenografia, con la luce e con il
movimento.
Il progetto comprende gli schizzi, lo studio sui colori, le immagini con i riferimenti storici e artistici,
le tavole grafiche di tutti i complementi del costume, gli accessori, le parrucche, le calzature e
infine, i bozzetti definitivi, corredati di dettagli e informazioni.
Durante il corso sono previsti laboratori di disegno del corpo per il costume e di disegno dell’abito
storico, visite a mostre sul costume e sulla moda e incontri con le varie professionalità che operano
nel settore del costume.
L’esame consiste nella presentazione dei progetti assegnati durante il corso.
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Ulteriori eventuali indicazioni bibliografiche verranno fornite nel corso delle lezioni.

