
                                                                       COSTUMI
                                                        “La casa di Bernarda Alba”
                                                                    regia Leonardo Lidi
                                                              scene e luci Nicolas Bovey
                                                               costumi Aurora Damanti
                                                       Produzione Teatro Stabile di Torino

Personaggio: Bernarda Alba
Attrice: Francesca Mazza





Descrizione:

Abito tipo tubino, con scollo a 'v' leggermente stondato, di linea ad anfora, lungo appena sotto il ginocchio.
Manica lunga aderente a prosciutto con cuffia rialzata rispetto alla spalla, con increspatura. L'aderenza ed 
Il movimento della manica sono favoriti da pinces all'orlo della stessa.
Sul davanti e sul dietro le pinces sono inserite in tagli che partono dalla spalla e terminano al bacino.
Si crea un taglio dalla punta delle pinces verso il fianco che si congiunge con il medesimo taglio
posto sul dietro, all'interno dei quali è inserita un'increspatura necessaria ad anfatizzare la linea sporgente
del fianco.
I tagli conferiscono un aspetto a 'corpetto' al davanti.
Il dietro è aperto nel centro dietro, dov'è inserita la cerniera e presenta uno sfondo piega per agevolare il 
il movimento delle gambe.
L'abito è rifinito da un collo doppio, stondato e rigido realizzato nei colori bianco e nero.

Tessuti:
Gori Tessuti e Casa srl:
Mt 3 lana nera (campionatura tex n. 5)
O.B. Stock:
Mt 3 fodera bemberg nera

Calzature:
n. 1 paio di decolleté nere n.  36
n.1 paio di decolleté bianche n. 36

Accessori:
n. 1 Anello
n. 1 collana, girocollo, di perle
n. 1 bastone



Intimo:
n. 1 Body color carne
n. 1 paio di Calze velate nere

Accessori:
n. 1 Parrucca sintetica a caschetto bianco platino



                                                      CAPITOLATO COSTUMI
                                                             “La casa di Bernarda Alba”
                                                                     regia Leonardo Lidi
                                                              scene e luci Nicolas Bovey
                                                               costumi Aurora Damanti
                                                      Produzione Teatro Stabile di Torino

Personaggio: Serva
Attrice: Orietta Notari





Descrizione:

Abito tipo vestaglia, con abbottonatura sul centro davanti, di linea aderente fino al bacino, 
svasata all'orlo, lungo appena sotto il ginocchio (inizio polpaccio).
Sul davanti e sul dietro sono presenti due tagli, con pinces e tasche inserite in essi, che partono dalla spalla
fino all'orlo. 
Collo sciallato con bordo sagomanto con stondature davanti e dietro. 
Manica a ¾, aderente, con polsino con punta esterna stondata. Il dietro presenta una cucitura nel c. dietro.
Il collo ed il polsino sono realizzati con doppio tessuto.

Tessuti:
Gori Tessuti e Casa srl:
Mt 4 lana nera tipo piquet (campionatura tex n.2)
O.B. Stock:
Mt 4 fodera bemberg grigia

Intimo:
n. 1 Body color carne tg. 50
n. 1 paio di Calze velate grigio antracite

Calzature:
n. 1 paio di scarpe stringate nere n. 36/37

Accessori:
n. 1 Parrucca sintetica a caschetto bianco platino



                                                     CAPITOLATO COSTUMI
                                                      “La casa di Bernarda Alba”
                                                                     regia Leonardo Lidi
                                                              scene e luci Nicolas Bovey
                                                               costumi Aurora Damanti
                                                      Produzione Teatro Stabile di Torino

Personaggio 'Figlia': Amelia
Attrici: Matilde Vigna



Personaggio 'Figlia': Madalena
Attrici: Barbara Mattavelli



Personaggio 'Figlia': Angustias
Attrici: Francesca Bracchino



Personaggio 'Figlia': Martirio
Attrici: Paola Giannini



Personaggio 'Figlia': Adela
Attrici: Giuliana Vigogna



Il modello dell'abito è lo stesso per le cinque attrici.



Descrizione:

Abito 'tipo divisa' di linea aderente appena sotto alla vita, svasato dal fianco all'orlo, lungo fino a metà 
ginocchio. Scollo a 'V' poco profondo, leggermente stondato.
Manica lunga a prosciutto con cuffia rialzata e increspata rispetto alla spalla, pinces all'orlo della stessa
per conferire maggior aderenza.
Il davanti ed il dietro presentano dei tagli verticali dalla spalla fino alla bacino che curvano leggermente verso 
il collo. Le pinces sono inserite all'interno dei tagli. Dalla punta del taglio si sviluppa un taglio orizzontale 
dalla punta della pinces alla vita che si congiunge con lo stesso taglio posteriore.
Il dietro presenta gli stessi tagli; nel taglio davati sono inserite le tasche.
Cucitura nel centro dietro con cerniera inserita e sfondo piega.
Collo tondo staccato dall'abito, rigido.

 

Tessuti:
O.B. Stock:
Mt 15 totali (3 mt a costume) spalmato (campionatura tex n.6)
Mt 15 totali (3 mt a costume) fodera grigia
 
Gori Tessuti e Casa srl:
Mt 15 totali (3 mt a costume) cotone grigio (campionatura tex n.7)

Calzature:
n. 5 paia di scarpe uguali stringate basse bianche o nere



Intimo:
n. 5 Body color carne

Accessori:
n. 5 Parrucche sintetiche caschetto bianco, mollette 



                                                     CAPITOLATO COSTUMI
                                                      “La casa di Bernarda Alba”
                                                                     regia Leonardo Lidi
                                                              scene e luci Nicolas Bovey
                                                               costumi Aurora Damanti
                                                      Produzione Teatro Stabile di Torino

Personaggio 'Figlia': Adela
Attrici: Giuliana Vigogna





Descrizione:

Abito tipo vestaglina, aperto sul centro davanti, aderente appena sopra la vita, con  tagli a punta sotto il seno. 
Dai tagli il tessutoè tagliato in ¾ di ruota in sbieco per conferire movimento al tessuto stesso. 
Lunghezza fino a metà ginocchio.
Manica a bombolino con cinturino. 
Collo stondato scollato con colletto stondato bianco.
Dietro intero, con tagli a punta sotto il seno come il davanti.

Tessuti:
Gori Tessuti e Casa srl:
Mt 1 seta bianca (campionatura tex n. 8)
 
O.B. Stock:
Mt 3,50 fodera verde
Mt 7 seta bianca da tingere (campionatura tex n. 1)
 
Intimo:
n. 1 Body color carne, stesso body indossato sotto alla 'divisa'

Calzature:
n. 1 paio di sandali bianchi con tacco e laccino alla caviglia n. 38

Accessori:
n. 1 parrucca sintetica verde


	Capitolato totale
	Bernarda
	Serva
	Figlie
	Adela



