
Theatre Degart

IL COSTUME DI SCENA Lezione 1



LA SCELTA DEL COSTUME DI SCENA 

È importantissimo conoscere e applicare certe regole anche su questo aspetto,

Non sottovalutarlo! 

Bisogna essere attenti per non apparire forzati o antipatici prima di esibirsi.



Il primo Augusto della storia J. Grimaldi

IL COSTUME DI SCENA DELL’AUGUSTO
I suoi vestiti sono abiti troppo grandi per lui o troppo 

piccoli e il suo naso è sempre rosso. Devono essere buffi per 

dare modo al pubblico di essere nella condizione 

psicologica di superiorità. Il clown devi essere goffo e fuori 

luogo. Il costume permette al comico di sembrare disagiato 

e dunque in partenza essere in una situazione di imbarazzo. 

Se questo è molto evidente, vi aiuterà moltissimo per poter 

catturare l’attenzione. I colori devono essere evidenti, ma 

non troppo! 

Rischiate di portava via l’attenzione alla mimica facciale.



Oleg Popov Charlie Rivel

TRA I PIÙ 
ICONICI CLOWN  
AUGUSTO DEL 
CIRCO DI IERI  

Grock



Dandy Danno & Diva G

IL COSTUME DEL CLOWN A TEATRO 

Se il tuo posto invece è il teatro, allora la visione 

cambia. Il vestito comodo ti aiuta a rendere comica 

già la situazione, ma non devi esagerare, anzi , 

meno è meglio! Osserva un clown teatrale, non è 

così forzato, ma ha dei particolari importanti. C’è 

qualcosa di completamente originale in lui che 

determina la sua qualità clownesca. Per esempio 

in teatro i nostri colori sono nero, rosso e bianco.



Jaques Tati

IL COSTUME DEL CLOWN NEL CINEMA 

Rispetta l’animo del clown, ma soprattutto 

l’idea del copione e del regista!!!

La giusta dimensione deve essere calibrata 

con il personaggio. 

Mr Bean



IL COSTUME SU MISURA PER IL TUO CLOWN 

Ricordati che tutto deve essere armonioso. Se hai un grande 

carisma, fatto di pause che parlano da sole e  grande 

capacità di calamitare l’attenzione, non occorre che i tuoi 

vestiti siano troppo grandi o troppo colorati. Se invece hai 

bisogno di fare esperienza, di capire il tuo personaggio e 

valutare ancora la strada da intraprendere allora forse quelli 

più vistosi vanno bene.

La cosa importante è che tu non sia trasandato, sporco o 

addirittura volgare, ricordati che molto spesso il tuo 

pubblico è composto da famiglie. 



CONCLUSIONI

❖Il costume deve essere curato, pulito

❖Deve avere contrasti cromatici o simbiosi cromatiche

❖Deve aver l’equilibrio con la personalità clownesca

❖Deve mantenere l’atteggiamento buffo di cui ho bisogno

❖Non devo esagerare per nascondere i miei difetti

❖Non deve essere volgare
❖


