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 SFILATA : DONNE E TEATRO  EDIZIONE 2016-2017 
 
L’Istituto  d’ Istruzione Superiore Andrea Scotton, 
settore Produzioni Tessili Sartoriali, promuove l’attivita’ 
della sfilata di moda  in modo tematico annualmente. 
Anche questa edizione, ha coinvolto  studenti e 
studentesse  nella ricerca progettuale e   rielaborativa   
di personaggi femminili di spicco negli ambiti culturali 
e  letterari. 
Il progetto si snoda dalla lettura di un testo letterario, 
a scelta,  per poi selezionare un mood di colori, di 
sensazioni e  di immagini che serviranno alla creazione 
di uno stile personalizzato. 
La parte laboratoriale prevede lo studio dei materiali, 
consoni all’idea progettuale  e la realizzazione tecnica 
finale  dell’abito,  presentato successivamente in 
passerella. 
Le docenti che hanno sviluppato il progetto sono state 
Zanettin Graziella e Lunardon Graziella. 
 
Anche quest’anno, l’esibizione e’ stata presentata in 
occasione della manifestazione  Donne in Arte       
 “ Le scatole delle meraviglie”  tenutasi il 5 marzo 2017  
in Villa Marini  Rubelli di San Zenone degli Ezzelini in 
collaborazione con il C.I.F.  e con  la presenza del 
poeta Franco  Berton e della coreografa Daria Tasca. 
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ABITO :  ARLECCHINA 
ALLIEVA: BEATRICE SOSTER 
CLASSE 3F PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
TRATTO dall’omonima maschera della Commedia 
dell’Arte 
DESCRIZIONE ABITO: il completo composto da gonna, 
corpetto e gorgiera, e’ ispirato all’Arlecchino 
Seicentesco della Commedia dell’Arte. Il corpetto e’ 
ricamato con richiami all’artista Maria Lai. Le maniche 
sono a palloncino e la gonna ad anfora, e’ arricchita 
con applicazioni contrastanti. Il tutto e’ completato 
dalla gorgiera in carta inamidata. 
SCENOGRAFIA: i drappeggi colorati, richiamano le 
tende di uno sfondo teatrale 
 
ABITO:GIULIETTA 
ALLIEVA: GIUSEPPINA DE GREGORIO 
CLASSE :4F PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
LIBRO: ROMEO E GIULIETTA DI WILLIAM 
SHAKESPEARE (1594) 
DESCRIZIONE ABITO: fonte d’ispirazione per l’abito 
Giulietta, sono stati i film di Franco Zeffirelli e di 
Renato Castellani. Entrambe le opere cinematografiche 
fanno riferimento all’opera teatrale “ Romeo e 
Giulietta” di W. Shakespeare del 1594. I colori proposti 
sono il bianco per l’abito , simbolo di purezza ed il 
rosso vivo per il mantello, rappresentazione della 
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passione. La seduzione femminile si manifesta  nelle 
decorazioni ottenute con i ricami ed  anche la potenza 
dei sentimenti e’  data dalla maestosita’ del mantello  
rosso. 
SCENOGRAFIA: l’ambientazione e’ misteriosamente il  
luogo, quello di una camera da letto che ha appena 
vissuto il momento dell’amore 
 
 
 
 
ABITO:  ANGELO  NERO 
ALLIEVA: FANTINATO KATIA 
CLASSE 5F PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI 
LIBRO: IL BACIO DELL’ANGELO CADUTO di BECCA 
FITZPATRICK ( ed.2009) 
DESCRIZIONE ABITO: l’ispirazione e’ data dalla storia 
d’amore tra  un angelo “ fallen angels”  e una  giovane 
donna in versione urban fantasy.  Le grandi ali nere 
donano imponenza ed allo stesso tempo eleganza al 
personaggio femminile. 
SCENOGRAFIA: un cancello aperto  in ferro battuto , 
un flebile  lampione, una nebbia grigia e soffusa,  rami 
secchi incoronano un sogno d’amore eterno quanto la 
vita degli uomini.  


