




CAPITOLATO TECNICO 

 

 

Descrizione dei costumi per lo spettacolo «Troiane» 

 

 

 

personaggi  

 

shizzo 

 

descrizione 

 

soldato 

costume da uomo, 6 

unità 

 

6 uomini 

(personale tecnico: 

3 tecnici luci, 1 

operatore video, 1 

operatore suono, 1 

operatore luci) 

 

 

L'uniforme speciale di campo 

dell'esercito speciale dei Stati 

Uniti (tipo commandos): giacca, 

pantaloni,  i gilet tipo discharge combat vest   di scarico, scarpe alte 

e leggere  estative con lacci. Tutto in 

colore nero. All'elmo si fissa un 

«plumage» fatto di setola dura (può 

essere anche setola artificiale) tinta a 

strisce in colori grigio e nero come da 

bozzetto.  

 



Ufficiale 

Costume da uomo, 10 

unità 

 

1.Menelao  

2.Taltibio  

3.  soldato 

4.  soldato 

5.  soldato  

6.  soldato 

7.  soldato 

8.  soldato 

9.  soldato 

10.  soldato 

(cameriere) 

L'uniforme di gala:  

Kittel – fatto di panno nero fine, 

taglio, stretto in vita, foderato con 

viscosa nera, con delle tasche a 

valvola con bottoni (secondo il 

bozzetto). Maniche lunghe con 

polsini. Sulla manica destra applicare 

la lettera A  secondo il campione  
alto 13 centimetri, largo in base 11 

centimetri. Tutti gli ufficiali salvo 

Menelao e Taltibio hanno solo una 

lettera A. Taltibio ne ha due (una dentro l’altra  e Menelao tre una dentro l’altra  secondo un campione. 
Collo con risvolti, bottoni di metallo 

bianco.  

I pantaloni di panno fine del colore 

nero, di forma classica, con cintura a 

bottone e zip. Foderati con viscosa 

nera.  

Camicia di colore bianco, classica, 

stretta in vita, possibilmente con le 

maniche corte, con dei bottoni 

davanti.  

Cravatta – fatta a mano a maglia 

(tricot) di tessuto nero opaco.  

Berretto  di panno nero.  

Gli occhiali da sole neri di forma tipo 

«aviatore».  

Cintura e fondina dell’ufficiale di 

cuoio marrone, fatte secondo il 

bozzetto.  

Guanti di pelle fine nero.  

Scarpe classiche con la punta di pelle 

laccata nera.   

 

 

 

 



 

 

10 Elmi greci con plumage del colore 

rosso, imitazione del metallo giallo, a 

la bronzo (eseguito come da 

bozzetto).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le troiane 

Costume da donna, 

10 unità 

 

1. Ecuba 

2. Cassandra 

3. Andromaca 

4. Elena 

5. Capa delle 

troiane   

6.  Troiana  

7.  Troiana 

8.  Troiana 

9.  Troiana 

10. Troiana 

 

 

Sacchi da cadaveri: eseguiti in lino 

grigio, di forma rettangolare, lungo, si 

mette sulla testa, si chiude con zip 

centrale. Le misure, la lunghezza e 

proporzioni ripetono quelle degli 

sacchi per trasporto cadaveri.  Non 

cucito di sotto per permettere i 

movimenti. Nelle cuciture laterali 2 

maniglie nella parte superiore e 2 

nella parte inferiore. 

Il vestito da sera eseguito da seta 

pesante, un pò lucida, taglio ampio, 

senza maniche, lungo fino a metà 

polpaccio, decolté  tondo profondo di 

fronte,  dietro a forma V profonda 

con una bretella traversa.  

Mutande classiche nere e per TUTTE 

uguali! 

Scarpe di pelle laccata nera, forma 

classica, con taco.  

Bijotteria – di vetro trasparente 

imitando brillanti grandi. Il 

completo si compone di una 

collana ricca,  diversi bracciali, gli 

orecchini o clips.  

Trucco- solo rosetto di colore rosso 

vivo. 

 

Per Andromaca: uno sling per bébé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per Elena: sul vestito ci sono dei 

dettagli staccabili (che si strappono).  

Il vestito sembra lo stesso delle altre 

ma viene cucito con i fili che si 

rompono facilmente sui punti da 

strappare.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Poseidone 

Costume da uomo, 1 

pezzo 

Questo costume 

serve per 

riprendere il video! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le mutande per nudo integrale da 

balletto (bandage). A queste mutande 

si fissa una costruzione sul carcass fallas  proporzioni e forma 
seguendo il bozzetto).  Tutta la 

struttura (mutande comprese) viene 

ricoperta da una stoffa di colore 

grigio.  

Corazza greca di colore grigio, 

imitazione del corpo nudo, metallo 

scuro. 

Maschera di Poseidone  – di teatro 

antico, fatto di carta pesta secondo il 

bozzetto.  

I Caturni alti 18 centimetri, con 

cinture di cuoio di colore grigio. 

Tridente, ascia.  

Trucco – tutte le parti scoperte del 

corpo si ricoprono con argilla di 

colore grigio. 

 

 



 

Atena  

Costume da uomo, 

1unità. 

Questo costume 

viene usato per 

riprendere il video  

 

 

   

Le mutande per nudo integrale 

usato nel balletto (bandage), a qui 

si fissa una costruzione morbida 

con esagerata imitazione delle 

parti anatomiche del corpo di 

donna (la vagina con le proporzioni, 

forma e colore secondo il bozzetto). 

Tutta la costruzione comprese le 

mutande viene ricoperta di stoffa 

grigia con colore rosso nella vagina. 

Corazza greca di colore grigio, 

imitazione del corpo nudo di donna, 

metallo scuro.   

Maschera di Atena – teatro antico, 

fatta di carta pesta.  

Caturni alti 18 cm, fatti di cinture di 

cuoio grigio (secondo lo schizzo)  

Spada e scudo.   

Trucco - tutte le parti scoperte del 

corpo si ricoprono con argilla di 

colore grigio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 tovaglie di colore bianco opaco senza cuciture 3 mt x 11,5 mt, con orli rifiniti piegati e cuciti. Spessore della stoffa medio. 

 

L'operatore video 

Il corrispondente di 

guerra 

Costume da uomo, 1 

unità 

 

 

 

 

Camicia di cotone grigio, con 

maniche lunghe, stretta in vita, con i 

bottoni davanti.  

Pantaloni militari di colore grigio. 

Copricapo di colore nero. 

Le scarpe militari tipo berts 

(variante estiva), colore grigio 

chiaro con lacci.  

Il gilet antiproiettili di colore blu, 

davanti e dietro il patch con scritta di 

colore nero sullo sfondo bianco 

«PRESS». 

Una borsa di colore nero a cinghia 

lunga per video camera e accessori.  
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