
IL COSTUME di Giuseppina Angotzi1, è un moderno laboratorio sartoriale d’arte 
con sede storica a Roma, dove opera dal 1995 e una più recente presenza di una 
sede operativa a Verona in via Cappello 12. 

IL  COSTUME oltre  a  una  grande  capacità  produttiva  per  la  realizzazione  di 
costumi nuovi, garantita dalla presenza nelle nostre sedi di personale fortemente 
specializzato, dispone di un fondo costumi di circa 40.000 pezzi di tutte le epoche 
e tipologie con i quali siamo in grado di soddisfare gran parte delle esigenze dei 
nostri clienti in tutti i settori dello Spettacolo. 

Per l’Opera e il Balletto abbiamo lavorato con le più grandi Fondazioni italiane e 
straniere  (in  Spagna,  Svizzera,  Stati  Uniti,  Giappone  e  Oman),  realizzando  i 
costumi  per  spettacoli  come  “Il  Barbiere  di  Siviglia”,  “I  Puritani”,  “Manon 
Lescaut”, “Traviata”, “Tosca” “Lucia di Lammermoor”, “Falstaff”, “Nabucco”, “Aida”, 
“Andrea  Chenier”,”Il  Pipistrello”,  “Mefistofele”,  “Simon  Boccanegra”,  “Turandot” 
“Lo  Schiaccianoci”,  “Il  lago  dei  Cigni”,  “Giselle”  e  molti  altri).  Per  ultimo 
abbiamo realizzato  i  costumi  del  “Don  Giovanni”  per  l’apertura  della  
stagione areniana 2012.

IL COSTUME, ha inoltre un forte posizionamento nel settore cinematografico. 
Abbiamo  rivestito  un  ruolo  particolarmente  significativo  nella  fornitura  dei 
costumi per “The Patriot” con Mel Gibson e “The Gladiator” con Russel Crowe. 
Nostri costumi sono però presenti in moltissimi film sia internazionali che italiani 
di ambientazione non solo storica. Collaboriamo infatti da anni con Carlo Verdone 
per tutti i sui film e la Filmauro di De Laureniis. Abbiamo appena completato 
la fornitura di alcune vestizioni speciali per il nuovo film di Natale con  
Cristian de Sica e Greg e Lillo che si sta girando in questo periodo in  
Trentino. 

IL COSTUME ha inoltre una fortissima presenza nel settore televisivo. In quasi 
tutti  i  programmi  televisivi  delle  varie  reti  sia  Rai  che  Mediaset,  è  presente 
qualche costume da noi realizzato. Da “Il più Grande Spettacolo Dopo il Week 
End” con Fiorello a “Tale e Quale” con Carlo Conti, da “Ti Lascio Una Canzone” 
con Antonella Clerici  , da Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, ad Amici con 
Maria De Filippi, da Italia’s Got Talent con Belen a San Remo con Gianni Morandi, 
alle fiction come “Don Matteo” e “Tutti Pazzi per Amore” e a moltissime di quelle 
di ambientazione storica svolgiamo un ruolo rilevante nella fornitura del supporto 
costumi stico.

Il sodalizio con Opera on Ice, nasce proprio in questo contesto. IL COSTUME 
ha infatti realizzato una gran parte dei costumi delle edizioni televisive di “Notti 
sul  Ghiaccio”  e  abbiamo  quindi  accettato  con  piacere  di  mettere  le  nostre 
competenze al servizio di atleti di così grande spessore e per una causa così alta.

1 Giuseppina  Angotzi  è  nata  il  18  novembre  1964.  Dopo aver  conseguito  il  diploma  di  maestro  d’arte  in 
architettura e arredamento ha approfondito gli studi di scenografia e costume all’Accademia di Belle Arti e quelli 
di moda e tecniche sartoriali all’Istituto Internazionale di Moda, Costume e Arte Sartoriale.
Dal 1988 collabora come costumista con alcuni dei più importanti teatri di prosa e dell’opera, molte produzioni  
cinematografiche e televisive e le migliori sartorie cineteatrali. Ha inoltre diretto e avviato diverse iniziative 
imprenditoriali nel campo della moda, della consulenza stilistica e della confezione di costumi cineteatrali. 
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