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GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO 

 

 

OGGETTO: Richiesta di offerta per la fornitura del servizio di noleggio dei costumi dello spettacolo Orestea , regia di Luca De Fusco e costumi di Zaira De Vincentiis, inserito nella 

programmazione del progetto NAPOLI PER IL TEATRO NAZIONALE  – CUP 

B69D14015190005 . 
 

 

Ente appaltante: Associazione Teatro Stabile della città di Napoli – P. IVA 04489811218; 

Sede Legale: Piazza Francese 46 - 80133 Napoli (NA); 

Recapiti: tel. 081/551.03.36 – 081/ 552.42.14 - fax 081/551.03.93; 

Posta elettronica: teatrostabilenapoli@pec.it; 

Sito Internet: www.teatrostabilenapoli.it. 

Codice CIG del procedimento: 6294495D95”; 

Determina a contrarre: Prot. 71 del 16 GIUGNO 2015. 

 
 

  

 
PARTE  I 

 
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

 

 
Articolo  1 

 

MOTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 

L’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli, è soggetto beneficiario di risorse di 

derivazione nazionale e comunitaria e nello specifico organizza, gestisce e realizza il seguente 

progetto: NAPOLI PER IL TEATRO NAZIONALE  di cui al CUP B69D14015190005, giuste 

delibere di GRC n. 541 del 10/11/2014 e n. 55 del / / , del Programma degli 
interventi di promozione culturale nell’ambito delle nuove iniziative regionali di cui al 

piano e coesione, III ed ultima programmazione (PAC III)”.  

 
Articolo  2 

 
STAZIONE APPALTANTE 

 

I recapiti dell’Associazione Teatro stabile della città di Napoli, di seguito e per brevità 

denominata come committente o Stazione Appaltante sono i seguenti: 

http://www.teatrostabilenapoli.it/


 
 

 

 

2 

Ente appaltante: Associazione Teatro Stabile della città di Napoli – P. IVA 04489811218; 

Sede Legale: Piazza Francese, 46 - 80133 Napoli (NA); 

Recapiti: tel. 081/551.03.36 – 081/ 552.42.14 - fax 081/551.03.93; 

Posta elettronica: teatrostabilenapoli@pec.it; 

Sito Internet: www.teatrostabilenapoli.it; 

Responsabile del Procedimento: Dott. Domenico Basso. 

 

Articolo 3 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 L’Associazione Teatro stabile della città di Napoli intende affidare, mediante procedura di cottimo fiduciario, di cui all’art.  Dlgs / , il contratto per fornitura del servizio di noleggio dei costumi dello spettacolo Orestea , regia di Luca De Fusco e costumi di Zaira De 
Vincentiis, inserito nella programmazione del progetto NAPOLI PER IL TEATRO 

NAZIONALE  – CUP B69D14015190005 , di cui alla distinta dettagliata nel Capitolato 

Tecnico in allegato.  

Il Capitolato Amministrativo e Tecnico sono disponibili presso il sito internet: 

www.teatrostabilenapoli.it.   

 

Articolo 4 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

 

Il presente appalto è dato a corpo. 

L'importo complessivo della fornitura, ammonta ad Euro 80.000,00 oltre iva - (euro 

ottantamila/00 oltre iva).   

Non sono ammesse offerte in aumento. 

La gara ammette eventuali integrazioni, preventivamente stimate e comunque in 

percentuale non superiori al 20% dell’importo di aggiudicazione della gara stessa, che 

dovranno essere richieste, anche in corso d’opera, dal responsabile del procedimento, 

stimate dall’aggiudicatario ed eventualmente confermate dall’organo dirigente della 

Stazione Appaltante.  

 

Articolo 5 
 

DURATA DEL SERVIZIO E CONSEGNA LAVORI 

 

Il periodo di appalto va dal momento della stipula del contratto fino al 09 FEBBRAIO 2016. 

La data di consegna dei costumi è fissata per il giorno 31 LUGLIO 2015. 

Il noleggio dei costumi, oggetto della presente procedura di gara, è riferito ai seguenti periodi: 

- Dal 31 LUGLIO  2015 al 14 SETTEMBE 2015; 

- Dal 16 NOVEMBRE 2015 al 09 FEBBRAIO 2016. 

 

http://www.teatrostabilenapoli.it/
http://www.teatrostabilenapoli.it/
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Articolo 6 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI A BASE DI GARA 

 Il seguente appalto è regolato dall’art.  D.lgs /  e dalle condizioni indicate nel 

presente Capitolato Amministrativo, nonché dal Capitolato tecnico. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti alla gara 

sono trattati dalla Stazione Appaltante per le sole finalità connesse al seguente appalto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è 

l’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli. 
 

Articolo 7 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Al fine di essere ammessi alla presente procedura, i soggetti partecipanti, indicati all’art.  
del D.Lgs. 163/2006 (in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si fa riferimento a quanto previsto dall’art.  del D.Lgs. /  dovranno 

comprovare, o con certificazioni o con un’unica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i. sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla fotocopia di un documento 

di identità in corso di validità del sottoscrittore, le seguenti condizioni:  

 

- requisiti di ordine generale 

 

a. dichiarazione di insussistenza delle cause d’esclusione previste dall’art.  D.lgs. 
163/2006, del rappresentante legale; 

b. autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai sensi del D.lgs n.° 196/2003; 

c. certificato CCIAA o in copia conforme all’originale;  
d. autocertificazione, rilasciata ai sensi di legge, relativa alla correttezza contributiva e 

fiscale dell’impresa; 
e. autocertificazione, rilasciata ai sensi di legge, relativa all’adeguamento alla normativa 

in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Testo Unico n.81/08; 

f. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti indicati all’art.  del DPR 

34/2000; 

g. curriculum aziendale; 

 

- requisiti tecnico economici 

 
h. referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito; 

 Ai sensi dell’Art.  del DLgs n°  del , la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 
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QUIETANZA DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUGLI APPALTI all’ Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi della deliberazione vigente secondo le soglie indicate nella tabella 

sotto indicata: 

 

Importo posto a base di gara Quota stazioni 

appaltanti 

Quota operatori 

economici 

Inferiore a € 40.000 Esente Esente 

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente 

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00 

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00 

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00 

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00 

Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 
5.000.000 

€ 600,00 € 140,00 

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 
20.000.000 

€ 800,00 € 200,00 

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00 

 

Il pagamento della contribuzione, se dovuta, avviene secondo le modalità indicate sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (www.anac.it). 

 

Articolo 8 
 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 L’offerta e i documenti richiesti dovranno essere prodotti in lingua italiana e dovranno essere 
contenuti in due distinte buste denominate Busta lettera A  e Busta lettera B  perfettamente 
sigillati ed inserite in un unico plico, a pena di esclusione dalla gara. 

 

Il plico dovrà essere perfettamente chiuso con striscia di carta incollata o nastro adesivo o 

ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni, e controfirmata sui lembi di chiusura da chi ha sottoscritto l’offerta. 
 

Il PLICO dovrà essere spedito attraverso il servizio di spedizione gestito da Poste Italiane 

S.p.A., altri mezzi di spedizione autorizzati, o consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09:30 alle ore 13:30 e comunque improrogabilmente entro le ore 12:00 del 30/06/2015 

presso l’Uff. Amministrazione dell’Associazione Teatro Stabile della città di Napoli sita  

in Piazza Francese, 46 - 80133 Napoli (NA).  

http://www.anac.it/
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Sul PLICO dovrà chiaramente essere apposta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente 

dicitura: Offerta per la fornitura del servizio di noleggio dei costumi dello spettacolo 

Orestea , regia di Luca De Fusco e costumi di Zaira De Vincentiis, inserito nella 
programmazione del progetto NAPOLI PER IL TEATRO NAZIONALE  – CUP 

B69D14015190005  – CIG: 6294495D95 .  
 L’errata trascrizione della dicitura comporterà l’esclusione della ditta partecipante dalla 
procedura di gara. 

 In caso di consegna a mano, la data e l’ora di ricezione saranno attestate dal timbro apposto 

dalla Stazione Appaltante. 

 

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine di presentazione 

indicato nel presente articolo, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni 

di revoca di offerte pervenute tempestivamente. 

 All’interno del PLICO dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due diverse 

buste confezionate – sempre a pena di esclusione – con le stesse modalità precedentemente 

indicate (chiusura e sigillatura – identificazione mittente – firma/sigla) 

 

Le due buste contenute nel plico, dovranno riportare le seguenti diciture: 

Busta A , contenente la Documentazione Amministrativa – Requisiti di ammissione ; 
Busta B , contenente l’Offerta Economica . 
 

La Busta lettera B  (Offerta Economica) dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, non 

trasparente e comunque tale da non permettere di acquisire alcun elemento economico dell’offerta se non tramite l’apertura della busta stessa e dovrà contenere, pena di esclusione 

dalla gara, la documentazione in cui il concorrente dovrà indicare la propria offerta 

economica.  

 

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica dovrà obbligatoriamente: 

 Contenere i dati relativi all’impresa, al Consorzio o al Raggruppamento di imprese; 
 Essere firmata o siglata in ogni sua pagina da parte del Legale rappresentante dell’impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella busta lettera A” - Documentazione Amministrativa ; 
 Contenente un preventivo dettagliato per macro-voci; 

 Riassumere l’importo globale e la percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta di cui all’art.  del presente capitolato; 
 L’offerta dovrà riportare in cifre e in lettere l’offerta fatta in rapporto alla richiesta; 

 

In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida la quotazione 

espressa in lettere. 
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Non saranno prese in considerazioni offerte parziali o in aumento.  

 

In particolare si precisa che l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante e dovrà essere accompagnata da un suo documento di identità in corso di 

validità. 

L'omessa indicazione del prezzo offerto, nonché la mancata osservanza delle modalità di 

sottoscrizione delle offerte, comporteranno l'esclusione dell'offerente dalla gara. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richiesti alla Stazione Appaltante tramite 

fax allo 081/551.03.93 o via e-mail all’indirizzo teatrostabilenapoli@pec.it fino alle ore 12:00 

del giorno 22/06/2015. 

 

Articolo 9 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 Ai sensi dell'art.  del D.Lgs. n. / , l’aggiudicazione avverrà in favore della 
concorrente che avrà offerto il prezzo con il massimo ribasso, e comunque inferiore a quello 

posto a base di gara.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verifica delle eventuali offerte anormalmente 

basse ai sensi degli articoli 86 e 87 del DLgs 163 del 2006. 

 

Articolo 10 

 

ESPERIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE 

 

Le offerte economiche saranno valutate dalla Stazione Appaltante sulla base della migliore 

offerta al massimo ribasso – rispetto all’importo messo a base di gara per complessivi Euro 

80.000,00 oltre IVA (Euro ottantamila/00 oltre IVA). La Stazione Appaltante sceglierà un’unica ditta vincitrice anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida) e si riserva il 

diritto di non sceglierne in caso di mancata presentazione di offerte giudicate valide. 

 

La Stazione Appaltante, il giorno 30/06/2015 alle ore 13:00, in seduta aperta ai soggetti che 

avranno presentato offerta, procederà come segue: 

 Accertamento della osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti, 

secondo quanto prescritto dal presente Capitolato Tecnico -Amministrativo. 

 Apertura dei plichi regolarmente presentati e verifica che al loro interno siano 

contenute le buste contrassegnate da lettera A  – Documentazione Amministrativa – requisiti di ammissione , dalla lettera B  - Offerta Economica . 
 Apertura della busta lettera A  – Documentazione Amministrativa – requisiti di 

ammissione , verifica della sussistenza e della correttezza formale di tutti i documenti 
e dichiarazioni richiesti.  
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I partecipanti alla gara possono essere rappresentati dai rispettivi legali rappresentanti 

ovvero da soggetti delegati da questi ultimi a mezzo delega resa a norma di legge. 

Nella stessa seduta oppure in una successiva la Stazione Appaltante, solo in relazione ai 

concorrenti non esclusi dal procedimento, procederà all’apertura della busta lettera B  contenente l’offerta economica e provvederà al riscontro del prezzo più basso offerto. 

 

Nel caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta ed esse siano accettabili, si 

procederà alla richiesta di miglioramento estesa ai soli concorrenti che hanno prodotto le 

offerte più basse di pari valore. 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che presenterà il massimo ribasso rispetto 

al prezzo posto a base della gara. 

 A seguito dell’esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procederà all’aggiudicazione attraverso l’approvazione dell’organo della Stazione Appaltante a ciò 
preposto. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

 

Delle suddette operazioni si darà atto con verbale. 

 

Articolo 11 

 

ESCLUSIONI 

 Sono motivi di esclusione dalla partecipazione alla gara tutti i casi rappresentati dall’art.  
D.lgs. 163/2006 e quelli di seguito elencati: 

 Le offerte pervenute oltre il termine indicato all’art. ; 
 Le offerte inviate con modalità difforme da quella prescritta nel presente capitolato; 

 Le offerte pervenute in buste e/o plichi non perfettamente chiusi, tali da non garantire 

la segretezza dei dati contenuti; 

 La mancata osservanza di quanto prescritto, con dicitura a pena di esclusione  nel 
presente Capitolato Tecnico-Amministrativo; 

 Le offerte non complete, anche di uno solo, dei documenti espressamente richiesti nel 

presente capitolato e/o la mancanza dei documenti necessari per legge a dare validità all’offerta stessa. 
Articolo 12 

 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO – CONTRATTO 

 Le prestazioni di cui al presente appalto saranno quindi affidate all’Aggiudicatario di seguito 
Fornitore) mediante stipula di apposito contratto, che avverrà con le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia di Regolamenti di Contratti. 
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Il contratto sarà efficace per il Contraente fin dalla data della sua sottoscrizione e dalla 

medesima data comincerà a produrre i suoi effetti giuridici. 

 

Articolo 13 
 

SANZIONI 

 

In caso di dichiarazioni false, oppure in caso di mancata produzione della documentazione di 

verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato, o ancora in caso in cui l’aggiudicatario non provveda alla successiva stipula del contratto, la Stazione Appaltante si 

libererà da ogni vincolo giuridico, e si riserverà il diritto di richiesta di risarcimento danni e si 

prenderanno in considerazione le altre offerte pervenute in sede di aggiudicazione della gara 

stessa. L’aggiudicatario si impegna a fornire il servizio nella qualità indicata e per tutta la durata 

indicata nel bando; la interruzione del servizio o la mancata effettuazione dello stesso o di parte di esso comporterà automaticamente la rescissione del contratto e l’annullamento di 

ogni obbligo e pagamento da parte dalla Stazione Appaltante. 

 

Articolo 14 
 

GARANZIE 

 L’aggiudicatario, se richiesta, secondo il Parere AG n. 21/2012 dell’Autorità di Vigilanza, dovrà prestare idonea cauzione a garanzia dell’esatto adempimento del contratto secondo quanto previsto dall’art.  del D.Lgs. /  . 

 

Articolo 15 
 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 L’importo dell’appalto sarà quello risultante dal verbale di aggiudicazione a seguito del 
ribasso praticato dal concorrente che risulterà aggiudicatario del procedimento di gara. 

I pagamenti, verranno concordati in sede di stipulazione del contratto. 

Si precisa che il rispetto dei tempi previsti per il pagamento è subordinato alla disponibilità di 

cassa, ovvero agli svincoli monetari erogati dagli Enti Finanziatori. L’eventuale penale sarà ritenuta in corrispondenza della liquidazione finale dei lavori. L’applicazione della penale non solleva comunque l’Appaltatore della esecuzione delle opere 
come prescritto dal Codice Civile. 

La Stazione Appaltante si riserva comunque di richiedere, in aggiunta alla penale di cui al 

punto precedente, il risarcimento di tutti i danni derivanti direttamente o indirettamente o dalla negligenza o dall’inadempienza dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori. Nel caso in 
cui gli organi incaricati rilevino anomalie sulla qualità e quantità della fornitura, il 

Committente, fermo restando la richiesta del risarcimento del danno, può applicare le relative 

penalità. 
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Qualora la ditta aggiudicataria non provveda entro  ore dall’invio tramite fax delle 

contestazione a rendere il servizio conforme al Capitolato, la Stazione Appaltante ha le facoltà di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.  del Codice Civile ed al contestuale 
risarcimento dei danni. 

Nella ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati, e delle ulteriori 

definizioni, esplicitati in sede contrattuale, il Committente dopo aver comunicato formale contestazione all’Appaltatore, il quale ha la facoltà di fornire le proprie controdeduzioni entro 
il termine di  giorni dalla ricezione dell’atto di contestazione medesima, può comminare 
specifiche penali. L’applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del 
Committente, nonché richieste di risarcimento danni morali e materiali. E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell’espletamento del servizio. 
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l’Amministrazione Appaltante potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione 

definitiva. 

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta Aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore, l’Amministrazione Appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere 
alla risoluzione del contratto e alla eventuale richiesta di risarcimento danni. 

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 

alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all’Appaltatore, il Committente si 
riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti. 

 

Articolo 16 

 

FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente procedura concorsuale è 

competente il Tribunale di Napoli. 

 

 

Napoli, _______/________/2015   

 

 

 

Il R.U.P. 

       Luca De Fusco 
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PARTE II 

CAPITOLATO TECNICO 

 SPETTACOLO ORESTEA , REGIA DI LUCA DE FUSCO E COSTUMI DI ZAIRA DE VINCENTIIS’ 
 

I costumi dovranno essere consegnati improrogabilmente entro il 31 LUGLIO 2015, presso il 

Teatro Mercadante di Napoli, piazza Francese 46 – 80133 Napoli (NA). 

 

Il noleggio dei costumi è riferito ai seguenti periodi: 

- Dal 31 LUGLIO  2015 al 14 SETTEMBE 2015; 

- Dal 16 NOVEMBRE 2015 al 09 FEBBRAIO 2016.   

 
 

AGAMENNONE 
AGAMENNONE  

Attore: Mariano Rigillo. 

Bozzetto 1 
 Un body nero in tessuto elasticizzato con protesi in lattice cucite (due pettorali, due fianchi, un 

addome, due dorsali, due bicipiti, due deltoidi due avambracci, una baschina, una perizoma, 

una cintura) rivestito in garza e trattato pittoricamente; 

 Una leggings con staffa con protesi in lattice cucite (due quadricipiti, due schinieri) rivestito in 

garza e trattati pittoricamente; 

 Un mantello in tela tinta con collare scultoreo in lattice rivestito in garza e trattato 

pittoricamente; 

 Due paia di calzini. 

CLITENNESTRA 

Attore: Elisabetta Pozzi. 

Bozzetto 2 
 Un costume comprendente un body nero elasticizzato con protesi in lattice (due seni, un 

addome, due laterali, due dorsali, due avambracci e due bracci), e gonna svasata in tela, con 

ramage applicati a rilievo sui cui cucite protesi in lattice con effetto pietra trattato 

pittoricamente; 

 Due paia di calze. 

CASSANDRA 

Attore: Gaia Aprea. 

Bozzetto 3 

 Un reggiseno con protesi (due seni) in lattice; 

 Un body velato, tinto con chiusura lampo trasversale (nascosto da benda) con bende di 

georgette tinte e doppiate con materiale groviglio scenografia; 

 Una gonna in georgette tinto e doppiato con materiale groviglio montata su baschina in tulle, 

con bende in georgette tinto doppiato con materiale groviglio; 
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 Un paio di guanti velati tinti senza mano con applicazione di bende in georgette tinto con 

doppiatura in materiale groviglio con uno sbieco di tessuto georgette tinto e doppiato in 

materiale groviglio; 

 Due calzamaglie con degradè nero. 

MESSAGGERO-ARALDO 
Attore: Claudio Di Palma. 

Bozzetto 4 
 Un body nero in tessuto elasticizzato con protesi in lattice cucite (due pettorali, due fianchi, un 

addome, due dorsali, due bicipiti, due deltoidi due avambracci, una baschina, una perizoma, 

due spallotti), rivestito in garza e trattato pittoricamente; 

 Una leggings con staffa con protesi in lattice cucite (due quadricipiti, due schinieri, due glutei) 

rivestito in garza e trattato e pittoricamente; 

 Un elmo con celata con cresta, rivestito in garza e trattato pittoricamente; 

 Due paia di calzini. 

EGISTO 
Attore: Paolo Serra. 

Bozzetto 5 

 Un body nero in tessuto elasticizzato con protesi in lattice cucite (due pettorali, due fianchi, un 

addome, due dorsali, due bicipiti, due deltoidi due polsiere, una perizoma, due dorsali) con 

baschina in tela con protesi di lattice, rivestito in garza e trattato con gonfiante e 

pittoricamente; 

 Una leggings con staffa con protesi in lattice cucite (due quadricipiti, due schinieri, due glutei) 

rivestito in garza e trattato pittoricamente; 

 Due paia di calzini. 

LA SENTINELLA 

Attore: Enzo Turrin. 

Bozzetto: 6 
 Un mantello in tela tinta rivestito in garza e trattato pittoricamente; 

 Un elmo rivestito in garza e tratto pittoricamente. 

CORIFEO PARLANTE 
Attore: Enzo Turrin. 

Bozzetto 7 
 Un accademico in cotone elasticizzato con staffa, con protesi cucite (due pettorali, due laterali, 

un addominale, un perizoma, due bicipiti, due deltoidi, due avambracci, due dorsali, due 

quadricipiti, due polpacci, due gambali, due glutei), ricoperto in garza e arti in garza elastica 

trattato con gonfiante e pittoricamente con degradè nero laterale destro e in basso; 

 Una maschera costituita da protesi in lattice montate su camauro, trattata con gonfiante e 

pittoricamente; 

 Un paio di guanti con protesi applicate e trattati con gonfiante e pittoricamente. 
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CORIFEI PARLANTI 
Attori: Gianluca Musiu e Paolo Cresta. 

Bozzetto 8 

 Due accademici in cotone elasticizzato con staffa, con protesi cucite (due pettorali, due laterali, 

un addominale, un perizoma, due bicipiti, due deltoidi, due avambracci, due dorsali, due 

quadricipiti, due polpacci, due gambali, due glutei), ricoperto in garza e arti in garza elastica 

trattato con gonfiante e pittoricamente; 

 Due maschere costituite da protesi in lattice montate su camauro, trattate con gonfiante e 

pittoricamente; 

 Due paia di guanti con protesi applicate e trattati con gonfiante e pittoricamente. 

CORIFEI DANZANTI 

Ballerini: Sara Lupoli/Rossella Fusco/Sibilla Celesia/Marianna Moccia/Elena Cocci. 

 Cinque accademici in cotone elasticizzato con staffa, con protesi cucite (due pettorali, due 

laterali, un addominale, un perizoma, due bicipiti, due deltoidi, due avambracci, due dorsali, 

due quadricipiti, due polpacci, due gambali, due glutei), ricoperto in garza e arti in garza 

elastica trattato con gonfiante e pittoricamente; 

 Cinque maschere costituite da protesi in lattice montate su camauro, trattate con gonfiante e 

pittoricamente; 

 Cinque paia di guanti con protesi applicate e trattati con gonfiante e pittoricamente. 

 

LE COEFORE 

CLITENNESTRA 
Attore: Elisabetta Pozzi. 

Bozzetto 1 

 Un body bielastico  

 Un abito 1938 lungo in georgette ricamato in paillettes, con spallina e manica lunga; 

 Una mantella mezza ruota lunga in georgette ricamata in paillettes con collo; 

 Due paia di calze; 

 Una sottoveste; 

 Un paio di orecchini di perle a goccia fumè. 

EGISTO 

Attore: Paolo Serra. 

Bozzetto 2 

 Una giacca in pelle;  

 Un pantalone da stivale in pelle; 

 Una corazza in cuoi nero; 

 Un paio di guanti; 

 Due paia di calzini. 
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ORESTE 

Attore: Giacinto Palmarini.  

Bozzetto 3 

 Una tuta con collo e abbottonatura asimmetrici in tessuto spalmato; 

 Un trench lungo in tessuto spalmato; 

 Due paia di calzini. 

ELETTRA  

Attore: Federica Sandrini. 

Bozzetto 4 

 Un abito in crepe di lana/seta lungo con scollo a v e manica in sbieco a guanto grigio fumè; 

 Una sottocorpo con gonna in crine; 

 Una cuffia con velo in georgette grigio fumé; 

 Due paia di calze. 

PILADE 

Attore: Gianluca Musiu. 

Bozzetto 5 

 Una corpetto con collo asimmetrico e abbottonatura laterale in tessuto spalmato; 

 Un trench lungo in tessuto spalmato; 

 Due paia di calzini. 

CILISSIA (BALIA DI ORESTE) 
Attore: Dely De Maio. 

Bozzetto 6 
 Un abito in doppio crepe di lana grigio;  

 Una pazienza in doppio crepe di lana grigia; 

 Un mantello incrociato in doppio crepe grigio; 

 Due paia di calze. 

IL PORTIERE 

Attore: Paolo Cresta. 

Bozzetto 7  
 Una divisa in cordellino; 

 Una cintura; 

 Due paia di calzini. 

CAPO CORIFEA 
Attore: Angela Pagano 

 Costume di repertorio anni 30 

CORIFEE PARLANTI  

Attori: Dalal Suleiman/Francesca De Nicolais. 
 Costume di repertorio anni 30. 
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CORIFEI DANZANTI 
Ballerini: Sara Lupoli/Rossella Fusco/Sibilla Celesia/Marianna Moccia/Elena Cocci 

 Costume di repertorio anni 30. 

 

LE EUMENIDI 
ATENA 

Attore: Gaia Aprea. 

Bozzetto 1 

 Un fourreau nero lungo in maglina di seta;  

 Un paio di guanti senza mano in maglina di seta nera; 

 Un abito di stecche di plastica circolari rivestite in similpelle ricoperta di specchio 

flessibile; 

 Un paio di bracciali e di avambracci di stecche di plastica circolari rivestite in similpelle 

ricoperta di specchio flessibile; 

 Un paio di scarpe modello cleopatra; 

 Uno chocker di stecche di plastica circolari rivestite in similpelle ricoperta di specchio 

flessibile; 

 Due paia di calze; 

 Un elmo con celata.  

 
APOLLO 

Attore: Claudio Di Palma. 

Bozzetto 2 

 Un body nero in tessuto elasticizzato con protesi in lattice rivestite in vetroresina 

cucite da cromare (due pettorali, due fianchi, un addome, due dorsali, due bicipiti, due 

deltoidi, due avambracci, una perizoma, due dorsali);  

 Un leggings con staffa con protesi in lattice rivestite in vetroresina cucite da cromare 

(due quadricipiti, due schinieri, due glutei); 

 Un mantello con collo montante in maglina di seta; 

 Un paio di guanti con protesi scultoree in lattice, rivestito in vetroresina da cromare; 

 Un casco con alloro in lattice rivestito in vetroresina da cromare; 

 Due paia di calzini. 

 

 

LA PROFETESSA 
Attore: Anna Teresa Rossini. 

Bozzetto 3  

 Un abito lungo con scollo a barca in cady nero;  

 Un corazza portamantello in fasce in telone ricoperte di specchio flessibile e bordate; 
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 Un mantello lungo in cady nero; 

 Un acconciatura in fasce in telone ricoperte di specchio flessibile e bordate; 

 Due paia di calze. 

 

CAPO ERINNI  
Attore: Angela Pagano. 

Bozzetto 4  

 Un abito in tessuto da realizzare con elasticizzato slamato e garze con gonna svasate e 

inserti in sbieco e applicazioni di frange in trash bag e garza; 

 Un paio di guanti; 

 Due paia di calze. 

 
CORIFEI PARLANTI 

Attori: Francesca De Nicolais/Paolo Cresta/Gianluca Musiu/Dalal Suleiman/Francesco 

Biscione. 

Bozzetto 5 

 Cinque body con imbottiture; 

 Cinque tuniche nere ricoperte di materiale a frangia in trash bag garza; 

 Dieci paia di calze; 

 Cinque paia di guanti; 

 

CORIFEI DANZANTI 

Ballerini: Sara Lupoli/Rossella Fusco/Sibilla Celesia/Marianna Moccia/Elena Cocci. 

Bozzetto 6 

 Cinque tute in tessuto da realizzare con elasticizzato slamato e garze; 

 Cinque paia di guanti; 

 Cinque camauri. 

 

N.B. 

Si richiede: 

 Due prove per i costumi e dei camuauri/maschera con protesi di cui una senza protesi 

e una dopo l’applicazione delle protesi; 
 Le prove costume al teatro mercadante da fare in due giorni con personale proprio; 

 La realizzazione di tre prototipi per i ballerini (uno per un corifeo danzante di 

Agamennone, uno per   Le Coefore e uno per Eumenidi) da consegnare il 3 luglio;  

 La presenza di personale qualificato dalla sartoria alla consegna dei costumi. 

 

BOZZETTI 
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AGAMENNONE 
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LE EUMENIDI 
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