CORSO POST LAUREA
DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

CINEMA TEATRO TELEVISIONE

CORSO DI

COSTUME

PER LAUREATI, DIPLOMATI
E TITOLI EQUIPOLLENTI

200 ORE di lezione

DAL 27 SETTEMBRE AL 21 DICEMBRE 2021
DAL LUNEDI AL GIOVEDI 4 ORE AL GIORNO DALLE 14.00 ALLE 18.00
DOCENTI
Enrica BARBANO DALL’ANALISI DEL COPIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Isabelle CAILLAUD STORIA DEL TESSUTO, DEL COLORE E MERCEOLOGIA
Ilaria CASCARDO DISEGNO VIRTUALE DEL COSTUME IN CLO3D
Eva COEN RELAZIONE TRA MODA E COSTUME
Marco IDINI GESTIONE DEL BUDGET E DEL REPARTO
Esther KOWALSKI ELEMENTI DI TAGLIO: il 1700 ed il 1800
Simonetta LEONCINI STORIA DEL COSTUME: il 1700 ed il 1800
Lior OZAN ELABORAZIONE DELLO SPOGLIO DEL COPIONE PRESCELTO
Carlo POGGIOLI IL COSTUME CONTEMPORANEO ED AVVENIRISTICO
Silvia POLIDORI DISEGNO DEL COSTUME A MANO LIBERA: il 1700 ed il 1800
Andrea VIOTTI ANALISI E PSICOLOGIA DEI PERSONAGGI
MASTERCLASS
MIlena CANONERO
Stefano DE NARDIS
Nicoletta ERCOLE
Odette NICOLETTI
Alessandro LAI
Ursula PATZAK
Gabriella PESCUCCI

TERMINE ISCRIZIONI

WORKSHOP PRATICO CON TRUCCATORI E
PARRUCCHIERI DI FAMA INTERNAZIONALE

17 SETTEMBRE 2021

VISITE NELLE SARTORIE CINETEATRALI
ROMANE E SUI SET IN CORSO A CINECITTÀ

IL COSTO DEL CORSO È DI 2.500 EURO

(+iva ove richiesto)

500 € all'iscrizione

(+ 60 € di quota sociale ASC JUNIOR per i non soci)

2.000 € rateizzabili in 4 mesi

Le lezioni si terranno in presenza presso la nuova
sede ASC all'interno degli studi Istituto Luce/Cinecittà
INFORMAZIONI, PROGRAMMA E MODULI D’ISCRIZIONE
sul sito www.aesseci.org

Via Tuscolana 1055,
00173 Roma

www.aesseci.org
+39 06 72293265
segreteria@aesseci.org

CORSO DI COSTUME
DOCENTI

Enrica BARBANO
Si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Torino specializzandosi in Disegno di Moda e del Costume. Parallelamente muove i primi passi a teatro con
il Gruppo della Rocca. Dopo il trasferimento, inizia la sua carriera a Roma nel 1982 come assistente sul set dal 1988, come titolare, disegna e crea i
costumi per produzioni nazionali e internazionali, sia al cinema, televisione, per la pubblicità e la danza collaborando con vari registi tra i quali Carlo
Lizzani – per il film Cattiva la prima candidatura al David di Donatello - Giuseppe Ferrara, Damiano Damiani. Spazia tra il costume e il periodo contemporaneo anche nelle produzioni televisive e biopic, dove la creatività è unita a una attenta organizzazione del reparto e degli aspetti produttivi.
Docente di Costume Cinematografico alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè. Come curatrice realizza mostre ed esposizioni internazionali promuovendo le eccellenze italiane.

Isabelle CAILLAUD
Costumista, stylist e costume buyer, nelle sua carriera ha lavorato moltissimo sullo studio di quei processi che trasformano alcuni capi della storia della moda in icone destinate a restare per sempre nell’immaginario collettivo. È su questo processo che il lavoro di costumista cinematografico, in particolare, si fonda. Docente di Cultura Tessile presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e la Fondazione Arte della Seta Lisio, ha allargato le sue esperienze lavorative anche al mondo della moda con particolare riguardo alle tematiche relative alla sostenibilità, collaborando con un marchio moda
bambino interamente sostenibile, sia come buyer che come coordinatrice di collezione. Recentemente ha tenuto un workshop per l’AIV ( Accademia
Italiana Videogiochi ) per aggiornare i futuri game designer sulle modalità di comunicazione del sistema moda e sull’approccio progettuale del costumista cinematografico applicato al character design dei videogiochi. Sempre attenta alle evoluzioni dei nuovi media e delle tecnologie, attualmente
collabora con un tiktoker di fama internazionale alla creazione di un NFT legato ad un costume da lei creato..

Ilaria CASCARDO
Ha sempre amato il cinema perché è come essere immersi in una “realtà parallela”. Il suo percorso di formazione ha seguito una strada artistica, frequentando l’Istituto D’Arte e successivamente l’Accademia delle Belle Arti (Catanzaro), laureandosi in Scenografia con il massimo dei voti e dignità
di stampa, sotto la guida e l’insegnamento dello Scenografo Claudio Cosentino. A 23 anni inizia a lavorare nel reparto Scenografia con Ivana Gargiulo
come disegnatrice nel film Il talento del Calabrone (Paco Cinematografica) regia di Giacomo Cimini. Successivamente ha lavorato come aiuto scenografo di Ivana Gargiulo nei film “Per tutta la vita” (Lotus Production) di Paolo Costella e I cassamortari (Paco Cinematografica) di Claudio Amendola.
In questi anni di studio, ha maturato una buona conoscenza e padronanza dei software 3D di progettazione e rendering e software 2D, mantenendo
viva anche la propensione iniziale per il disegno a mano. Attualmente lavora come set designer nella serie The Swarm. Insegna per l’ASC i programmi
in 3D di Costume Marvelous Designer – CLO3D.

Eva COEN
Nata e cresciuta a Roma si è laureata in Storia dell’Arte nella Capitale per poi specializzarsi in Arte Contemporanea a Siena. Prosegue i suoi studi frequentando dei corsi ad Harvard sul rapporto tra Raffaello ed Albrecht Durer. Si trasferisce in Francia dove completa i suoi studi alla Sorbonne sull’artista Fauves André Derain e il teatro. Docente a contratto all’Università la Sapienza di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scienza della Moda e del
Costume. Inizia la sua carriera di costumista creando costumi per la danza contemporanea. Tra i coreografi collabora con Carolyn Carlson, Nina
Watt, Wayne Mc Gregor, Ismael Ivo, Robyn Orlin e Pina Bausch. Nel cinema la formazione inizia come assistente di Lina Nerli Taviani nel film dei fratelli Taviani. Tra i suoi lavori cinematografici tra gli altri ricordiamo di Emanuele Crialese Respiro e Terraferma, di Davide Marengo Notturno Bus e
Brevi storie di lunghi tradimenti, di Francesco Patierno Il mattino ha l’oro in bocca e Cose dell’altro mondo. Collabora con vari registi per serie televisive Stefano Sollima, Alexis Cahill, Lucio Pellegrini, Luca Ribuoli e Michele Soavi.

Marco IDINI
Dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Sassari, si appassiona al mondo del costume collaborando da stagista/apprendista in varie stagioni del
Rossini Opera Festival. In seguito a questa esperienza, trasferitosi a Roma ,lavora nelle principali sartorie teatrali e cinematografiche, dove ha occasione di affinare le varie tecniche di realizzazione dei costumi e di coordinare la produzione di vari spettacoli, seguendone anche gli aspetti gestionali
ed amministrativi. Negli anni successivi lavora in numerosi progetti per il Cinema, il Teatro ed Eventi, in vari ruoli , soprattutto come assistente costumista. Ha ricoperto il ruolo di responsabile produzione (Costume production manager) per grandi eventi (in particolare le Cerimonie Olimpiche di
Sochi 2014 e di Rio 2016). Occupandosi nello specifico della gestione degli ’acquisti e della produzione dei numerosi costumi necessari .
Da qualche anno collabora col costumista Carlo Poggioli come Costume supervisor per varie produzioni cinematografiche internazionali.

Ester KOWALSKI
Dopo il diploma come sarta industriale si trasferisce da Berlino a Roma per lavorare nel campo moda. Prosegue i studi come modellista e tecnico tessile a Monaco di Baviera. Tornando a Roma scopre il mondo affascinante del costume specializzandosi nel taglio del costume storico. Dal 2000 ha lavorato come modellista e tagliatrice a fianco di costumisti come Gabriella Pescucci (Penny Dreadful), Carlo Poggioli (L’ombra di Caravaggio, King
TUT), Alessandro Lai (I Medici), Enrica Biscossi (Sissi, Guerra e pace e tanti altri), Claudio Cordaro (Elisa di Rivombrosa). Inoltre collabora con diverse sartorie teatrali come Tirelli, Annamode e Slowcostume. Dal 2012 è docente di modellistica, tecniche sartoriali e taglio storico alla Jefferson university in Rome e l’accademia italiana di arte, moda e design.

Simonetta LEONCINI
Si ̀
e diplomata come Disegnatrice e stilista di moda nel 1975. Ha frequentato il Dams di Bologna. Allieva di Anna Anni, ̀
e stata assistente costumista
di Aldo Buti e successivamente di Enrico Sabbatini dal 1980 al 1997. Dal 1986 ̀
e costumista titolare per cinema e televisione. Insegna e collabora per
corsi inerenti al costume. Ciak d’Oro 1993 per i costumi de La valle di pietra. Chioma di Berenice 2009 per i costumi de Lo smemorato di Collegno.
Tra i suoi lavori: Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola; Gesu
̀ di Roger Young; Giulio Cesare di Uli Edel; Mafalda di Savoia di Maurizio Zaccaro;
Puccini e la fanciulla di Paolo Benvenuti e Paola Baroni; Ragioni di Stato di Marco Pontecorvo; La freccia del sud di Riky Tognazzi; I misteri di Laura
di Alberto Ferrari.

Lior OZAN
Ha conseguito nel 2003 il diploma accademico in fashion design dello IED con una tesi focalizzata nel lavoro di ricerca e tendenze giovanili. Nonostante i suoi studi di formazione tendessero più al diretto mondo della progettazione moda si è sempre appassionata alla storia del costume, amore consolidato durante il suo primo lavoro nel mondo del cinema proprio per un film d’epoca anni ‘30. Dal 2003 ha ricoperto il ruolo di assistente per numerosi film sia moderni che in costume con particolare propensione per la gestione organizzativa e del set, collante tra il lavoro artistico del costumista
e le richieste registiche e attoriali. Inoltre ha collaborato come Wardrobe manager per diversi grandi eventi come la realizzazione dei costumi e relativa messa in scena per gli show delle cerimonie olimpiche a Londra 2012, Sochi 2014 e Rio 2016. Negli ultimi 10 anni lavora principalmente per lunghi progetti che si sono svolti all’estero, dal Messico, al Marocco, Tunisia, Azerbaijan, Brasile, Turchia e Russia, portandola a vivere e collaborare con
diverse realtà che la portano a sviluppare una discreta capacità nel problem solving.

Carlo POGGIOLI
È l’attuale presidente dell’ASC. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte e il diploma all’Accademia di B. A. di Napoli corso di Scenografia e Costume, si è trasferito a Roma e ha cominciato a lavorare come assistente di Gabriella Pescucci (Il Nome della Rosa, Il Barone di Munchausen, L’età dell’Innocenza, ecc...)
di Piero Tosi (Storia di una Capinera) di Maurizio Millenotti (La Voce della luna) e con Ann Roth per Il Paziente Inglese e Il talento di Mr. Ripley. Ha debuttato in teatro con Luca Ronconi. Collabora da diversi anni con Ruggero Cappuccio con il quale ha firmato molti spettacoli di prosa e lirica, fra i quali
Falstaff, Nina pazza per Amore, prodotti dal Teatro alla Scala, Don Calandrino al Salzburger Festspiele tutte dirette da Riccardo Muti. Ha firmato circa
40 film (incluse produzioni televisive internazionali) fra cui ricordiamo Cold Mountain (A. Minghella), I Fratelli Grimm e Zero Theorem di Terry Gilliam,
Divergent di Neil Burger. Ha collaborato con Paolo Sorrentino per i film Youth, Loro 1 e Loro 2, e per le serie televisive The young Pope e The New Pope.
Gli ultimi lavori ( in post-produzione ) The Way Of The Wind, diretto da Terrence Malick, e L’ombra di Caravaggio con la regia di Michele Placido. Il Comitato Cinema della Stampa Estera gli ha assegnato recentemente il prestigioso premio Italian Golden Globe come miglior costumista .

Silvia POLIDORI
Silvia Polidori, costumista dal 1978 ha lavorato per più di 150 produzioni di teatro, cinema, TV e opera. Nel corso della sua carriera ha lavorato per registi quali Luca de Filippo, Giorgio Strehler, Carlo Cecchi, Armando Pugliese, Massimo Venturiello, Bruno Garofalo Walter Pagliaro, Gabriele Lavia
ed ottenuto importanti riconoscimenti. All' attività professionale dagli anni 2000 si affianca quella di docente per lo IED, L’Officina Pasolini e ASC.

Andrea VIOTTI
Nato a Roma si forma all’Accademia di Belle Arti. Intrapresa la carriera di costumista e scenografo e collabora a diversi film, tra cui: Lenin, Mussolini
- an untold story, Notti e nebbie, La stanza dello scirocco, Alla rivoluzione sulla due cavalli, Ormai è fatta, El Alamein, Le sorelle Manzoni, War and Love
in Appenines e altri, per le regie di Graham, Monteleone, Sciarra, Capolicchio e Tullio Giordana. In teatro debutta con G. Lavia, con cui avrà una collaborazione pluri trentennale. Collabora anche con altri registi quali Squarzina, Però, Barbareschi, Tarasco. In lirica arriva con il M° S. Bussotti per Il
Cristallo di Rocca e La fanciulla del West. Sue altre collaborazioni sono con importanti teatri quali la Scala, il Petruzzelli, il San Carlo, il San Francisco
Opera e la Suntory Hall di Tokio. Collaboratore dell’Ufficio Storico dello S.M.E. e dello S.M.A., pubblica per loro diversi saggi sulle uniformi militari.
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Milena CANONERO
Cresciuta a Genova ha completato gli studi accademici a Londra. Inizia la sua carriera cinematografica con Stanley Kubrick, per Clockwork Orange (1971),
Barry Lyndon (1975), (il suo primo Oscar) e The Shining. Ha lavorato con Alan Parker in Midnight Express, Hugh Hudson in Chariots of Fire (1981, il secondo Oscar); con Francis Ford Coppola in Cotton Club, Godfather III, con Sydney Pollack in Out of Africa, Louis Malle in Damage, Warren Beatty in Dick
Tracy e Bulworth. Con Julie Taymor in Titus, Roman Polanski in Carnage, Manoel De Oliveira in Belle Toujours, Sofia Coppola in Marie Antoinette (2006,
terzo Oscar). Ha progettato la scenografia di Single White Female (1992) di Barbet Schroeder. Ha disegnato costumi anche per la lirica: alla Scala, al Teatro dell’Opera di Vienna, al Metropolitan Opera N.Y. e al Garnier Opera de Paris. Ha collaborato con Wes Anderson per The Life Aquatic, The Darjeeling Limited, The Grand Budapest Hotel (2014, quarto Oscar) e lo scorso anno per The French Dispatch che sarà presentato a Cannes quest’anno. Le viene assegnato l’Orso D’oro alla carriera al festival di Berlino. Ha vinto 29 premi internazionali (Bafta, CDG, David, Nastri d'argento etc) . Vorrebbe dedicare un documentario alla memoria di Piero Tosi, da lei considerato, insieme a Danilo Donati, uno dei più importanti e influenti artisti nel mondo del costume.

Stefano DE NARDIS
Stefano De Nardis è un Costume Designer e Costume Supervisor con oltre 50 film all’attivo, sia in Italia che all’estero. Con studi all’Accademia di Costume e Moda alle spalle , in una carriera ultra-ventennale ha collaborato tra gli altri ai film Gangs of new York, Troy, Prince of Persia, Pirates of the
Caribbean 4, Avengers 2, Spectre. Come costumista, ha firmato i costumi per le mini-serie Tv Coco Chanel, con Shirley Mac Laine. Killing Jesus e tra
gli altri per i film L’imbroglio nel lenzuolo, The Young Messiah, Exodus: Gods and Kings (accanto al premio Oscar Janty Yates) , oltre a una lunga serie
di Fictions “di genere” per Canale 5. Nel 2009 è stato nominato ai Costume Designer Guild Awards of America , per il suo lavoro su Coco Chanel.
Tra i suoi impegni più recenti, il ruolo di Supervisor per i blockbusters di prossima uscita No time to die, Mission Impossible 7 e quello di co-Designer ,
di nuovo con Janty Yates , per House of Gucci.

Nicoletta ERCOLE
Costumista di cinema, teatro, televisione. Dal 1974 ha curato i costumi di più di 130 film per cinema e televisione collaborando con molti registi italiani
ed internazionali: da Ferreri (13 film) a R. Benigni, G. Tornatore, G. Muccino, M. von Trotta, C. Vanzina, L. Pieraccioni, F. Nuti, S. Corbucci, M. Calopresti,
J. Cameron, R. Loncrain, J. Taymor, F. Ford Coppola, V. Marsavin e molti altri. Spettacoli teatrali con Lina Wertmuller, Roman Polansky, Luca Barbareschi, Cristina Pezzoli, Giorgio Ferrara e molti altri. Ha operato nel campo della Moda dal 1971 collaborando con stilisti come Balestra, Valentino, Biagiotti, Trussardi, Bulgari, Tods. Ha insegnato allo IED, per il quale ha creato un master di Costume Designer, corso attivo dal 2013. Nominata come miglior costumista a tre Nastri d’Argento (2006, 2007 e 2008), tre David di Donatello (1983, 1985 e 2007), un Emmy Awards (2003) e un Oscar
(2000) con Milena Canonero.

Odette NICOLETTI
Odette Nicoletti è una delle grandi maestre italiane della creazione del costume teatrale. Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Nel 1974 inizia la collaborazione con il regista Roberto De Simone col quale realizza spettacoli di grande successo per 40 anni: da La canzone di Zeza (Festival dei
Due Mondi di Spoleto), a La cantata dei pastori, (Teatro San Ferdinando) fino allo spettacolo del trio Nicoletti Carosi De Simone: La Gatta Cenerentola (Festival dei Due Mondi), che in seguito raggiunge successi in tutto il mondo. Nel 1990 il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro per Il viaggio di Capitan
Fracassa, di Ettore Scola e nel 2001 la candidatura al David e al Nastro d’Argento per Concorrenza sleale. Sempre con il maestro De Simone, Odette
ha firmato i costumi per Nabucco, Idomeneo e altre al Teatro alla Scala che inaugura con il maestro Muti. Sempre alla Scala, i costumi del balletto Romeo e Giulietta in collaborazione con il Djagilev Festival Perm’ in Russia dove ha continuato a lavorarecon il suo storico allestimento di Elisir d’amore
di Donizetti per il Teatro Mikhailovskij di San Pietroburgo, ancoras oggi rappresentato al Teatro Bolshoj di Mosca. Nel 2019 il Real Museo di Capodimonte a Napoli omaggia la sua carriera nella mostra Napoli di lava, porcellana e musica.

Alessandro LAI
Studia a Cagliari, dove si laurea in lettere moderne e storia dell’arte contemporanea. Si sposta poi a Roma iniziando a lavorare alla Sartoria Tirelli
al fianco del maestro Piero Tosi, per diventare poi assistente costumista di Maurizio Millenotti e Gabriella Pescucci. Inizia a firmare i suoi lavori con
Giorgio Treves per Rosa e Cornelia (2000) dando così il via alla sua carriera, caratterizzata da collaborazioni durature con noti registi come Ferzan
Ozpetek, partendo da Saturno contro (2007) sino a Napoli velata (2017), Francesca Archibugi, con la quale firma la miniserie Renzo e Lucia (2004),
Lezioni di volo (2007), Questione di cuore (2009) e Il nome del Figlio (2015) e Cristina Comencini per Latin Lover (2015). Si dedica molto spesso anche a produzioni teatrali: celebre è La Traviata diretta da Ferzan Ozpetek, in scena dal 2012. Tra i suoi lavori più recenti si hanno i costumi de I Medici (3 stagioni televisive) e la serie Leonardo . Fra le ultime collaborazioni per il cinema,i costumi de I moschettieri del re (n. 1 e n. 2 ) diretto da Giovanni Veronesi.

Ursula PATZAK
Si è diplomata in Scenografia all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Dal 1995 è costumista titolare per opere liriche, cinema e teatro. Ha vinto 3
David di Donatello, 2 Ciak d’oro , 1 European Award EFA , 1 nastro d’argento e Le Maschere del Teatro. Tra i suoi lavori per il cinema ha collaborato
con M. Martone per Noi credevamo (2010) e Il giovane favoloso, (2014), Capri Revolution, Qui rido io (non ancora uscito) Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, La vita davanti a se di Edoardo Ponti, That dirty Black Bag di Mauro Aragoni e Brian O’ Malley serie western ancora in lavorazione Tra le
opere liriche: Andrea Chenier, Oberto, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Cena delle beffe, regia M. Martone, Teatro alla Scala; Othello regia di M. Martone, National Theatre Tokyo; Sancta Susanna, regia M. Martone, Bastille; Falstaff, regia M. Martone, Staatsoper Ber- lin. Teatro: Mercante di Venezia, regia di L. Ronconi, Morte di Danton, regia di M. Martone.

Gabriella PESCUCCI
Studia a Firenze all’Istituto d’Arte di Porta Romana e successivamente all’Accademia di Belle Arti. Si trasferisce a Roma per lavorare come assistente costumista, con P. L. Pizzi, Ezio Frigerio e Piero Tosi con il quale collaborerà per Medea di P. P. Pasolini, Morte a Venezia e Ludwig di Luchino Visconti. Tra gli Anni Sessanta e Settanta firma i suoi primi lavori come costumista per registi quali Giuseppe Patroni Griffi, Mauro Bolognini e Federico Fellini. Negli anni Ottanta avviene il suo debutto internazionale con C’era una volta in America di Sergio Leone, Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud e Le avventure del Barone di Münchausen di Terry Gilliam, arrivando all’Oscar nel 1993 per L’età dell’innocenza di Martin Scorsese. Proseguono
le collaborazioni con registi di fama internazionale, come Tim Burton per La fabbrica di cioccolato (2005). Tra i suoi più recenti lavori si annoverano i
costumi per serie tv di grande successo, quali I Borgia (2011-2013) e Penny Dreadful e ultimamente la serie televisiva Domina. Ha vinto 27 premi internazionali (Bafta, Emmys, David, Nastri, Goya etc.).

