


Animazione 

IL COSTUME DI STOFFA 

 

Il costume di stoffa presenta il vantaggio di essere resistente e solido, 

di servire molte volte, di poter essere usato e trasportato con disinvoltu-

ra e di costituire un vero e proprio corredo di attore.  

Di stoffa, e quindi cuciti, possono essere alcuni particolari dei costumi 

essenziali: le farfalline, le cravatte, le cinture, i ponchos, i guanti bianchi, 

i giubbetti, i farsetti, i foulards.  

I tessuti che rendono meglio sulla scena sono quelli lucidi di raso o Taffe-

tà e la preferenza nei colori va a quelli forti e vivaci (rosso su costume 

base nero o bianco; bianco su costume base marrone, giallo vivo, verde 

bandiera, arancione).  

Vi sono altre occasioni in cui si usano i costumi di stoffa: costruiti con 

pezzi di fortuna disponibili sul momento, ma destinati di solito ad altre 

funzioni.  

Trovandosi al campo si sfrutteranno per esempio. Cappelloni, teli imper-

meabili, fazzoletti, sacchi, sacchi pagliericcio, asciugamani, strofinacci da 

cucina. 



I COSTUMI 

 

Il costume degli Scouts non deve mai essere acquistato o affittato, 

deve essere invece frutto dell'impegno creativo, del lavoro, dell’intra-

prendenza del singolo, e, in special modo, della squadriglia.  

In certe occasioni, quali ad esempio un fuoco a tema, la presenza del 

costume diventa indispensabile; con l'aiuto della tremula ed incerta luce 

del fuoco infatti basta poco per creare un personaggio, un'epoca, un 

ambiente. 

Creare un costume significa riprodurre, con stoffa, carta, o modifican-

do indumenti esistenti (pigiama, fazzoletti, elementi di divisa) gli ele-

menti necessari per vestire in ogni particolare il personaggio che si vuo-

le attuare.  

Quando si vuole comporre un costume completo bisogna seguire alcune 

indicazioni:  

- per quanto completo, il costume deve essere sobrio e pratico e non 

deve mai interferire con i movimenti del corpo;  

- è inutile arricchirlo di particolari se questi non possono essere ap-

prezzati dal pubblico. Siano pochi, ma evidenti;  

-il costume deve essere forte, resistente a cadute e sforzi. Un costu-

me che va in pezzi durante una scena fa andare in pezzi anche tutto il 

resto. 

 

IL COSTUME DI CARTA 

 

Dai costumi di carta crespata, di soli-

to costumi completi, ai particolari  

dei costumi essenziali... la carta è una 

alleata fedele della espressione.  

Con carta sottile, bianca, ritagliata 

con le forbici, si fanno i polsini di piz-

zo, i colletti alti e arricciati, le piume 

dei costumi storici; mentre per le 

decorazioni, per i cappelli o le spade degli stessi si usa cartoncino più 

sostenuto. Per questi lavori sono indispensabili soltanto: una macchinet-

ta pinzatrice ed una provvista di nastro scotch trasparente o colorato. 

Un altro vantaggio dei costumi di carta consiste nel poterli dipingere 







Mimo 





Ombre cinesi 


