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Il corso si rivolge a coloro che intendano affinare capacità e conoscenze già acquisite, per
favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e affrontare le diverse componenti della
professione del costumista, sia dal punto di vista culturale che pratico.

I docenti ASC sono tutti rinomati professionisti, impegnati in prima persona nel mondo dello
spettacolo: questo permette a ognuno di loro di trasmettere in modo funzionale il proprio
know how e assicurare un’adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, così
da far conseguire una preparazione finalizzata all’esercizio dell’attività di costumista.

La ricerca storica e la metodologia di ricerca: una volta scelta la sceneggiatura di un film,
saranno condivisi metodologie e tecniche per l’analisi, lo spoglio, anche attraverso l’utilizzo
di software dedicati (come synconset). Questo permetterà uno studio approfondito del
periodo preso in esame, anche grazie a elementi di storia del costume e dei cambiamenti nei
secoli e attraverso confronti con altre arti come la pittura, la scultura, la fotografia e le arti
applicate. Si tratterà anche la storia e l’evoluzione dei tessuti, degli accessori, delle scarpe
e dei gioielli. Si giungerà in questo modo alla creazione di moodboards, alla presentazione
per commercials, per sfilate e allestimenti vari.

La tecnica: lezioni progettuali saranno rivolte alla realizzazione di bozzetti, attraverso lo
studio e lo sviluppo del disegno a mano e attraverso l’uso di software 3D e programmi per
figure in movimento come CLO3D. Saranno condivisi i fondamentali per l’uso delle tinture e
per la conoscenza delle tecniche per invecchiare un tessuto o un costume finito. Della fase
progettuale faranno parte lezioni volte a spiegare come fare un budget e quali siano le
necessità fondamentali per formare un buon team di preparazione e di set.

La pratica: sperimentando le tecniche sartoriali analizzate su base teorica, è più facile
acquisire competenze sempre più vaste ed articolate. Per questo, saranno impartite le basi
dell’arte del taglio e del cucito, attraverso la realizzazione di elementi di costume maschili e
femminili affrontati durante le lezioni teoriche e progettuali.

Informazioni e moduli d’iscrizione sul sito www.aesseci.org

Corsi post laurea di formazione professionale
per laureati, diplomati e titoli equipollenti


