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Comunicato stampa       Milano, 13 febbraio 2019 
 

 
UN CARNEVALE COUTURE  

 
La Sartoria ARRIGO COSTUMI crea un  

“TEMPORARY ATELIER”  
 

Carnevale di Venezia 
19 febbraio - 5 marzo 

 

 

Velluti, rasi, lamé. Panier settecenteschi e 

domini di seta. Parrucche di fiori, acconciature 

di piume delicate, maschere preziose.  

Trasformarsi in una dama ritratta dal Longhi o 

nella Salomé simbolista per una notte o per un 

giorno intero.  

Camminare per le calli di Venezia come ai 

tempi della Serenissima; ballare alla luce di 

mille candele riflesse nei cristalli del corpetto, 

annuendo maliziose sotto la maschera. 

Sedurre la dama del cuore con una preziosa 

marsina bordata di pizzo e un elegante tricorno. 

 

La scelta del costume per il Carnevale di Venezia, la vestizione, il trucco, 
possono trasformarsi in una meravigliosa avventura grazie al 
“TEMPORARY ATELIER”, un servizio creato ad hoc dalla SARTORIA 
TEATRALE ARRIGO.  
 
Fornitore dei più prestigiosi palcoscenici internazionali, dal Teatro alla Scala al 
teatro La Fenice di Venezia al Liceu di Barcellona e il Metropolitan di New York, 
partner di importanti produzioni televisive e pubblicitarie, durante le settimane 
del Carnevale di Venezia la Sartoria Teatrale Arrigo apre un “Temporary Atelier” dal 
19 febbraio al 5 marzo nei saloni di Palazzo Tiepolo Passi, splendida residenza 
affacciata sul Canal Grande, tuttora abitata dai proprietari.  
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Per pochi, magici giorni, le consolle, gli armadi e le etagères del palazzo si 
popolano di costumi, cappelli, gioielli, accessori, parrucche e nastri. 
 
Oltre al noleggio o alla vendita del costume, il “Temporary 
Atelier” di Arrigo Costumi propone un servizio di styling e 
make up che sarà possibile perfino conservare e ricordare 
per sempre. Su richiesta, un fotografo e un videomaker 
saranno infatti a disposizione per testimoniare 
l'esperienza, minuto per minuto: il servizio, disponibile solo 
su appuntamento, è sempre accompagnato da un servizio 
di buffet e, a richiesta, da una visita del palazzo.  
 
Tariffe indicative 
Noleggio Costume 1 gg: a partire da € 400 
Servizio Fotografico: a partire da € 100 
Corso di portamento: a partire € 50 
Styling: gratuito per chi noleggia il costume 
Make-Up: a partire da € 50 
Acconciatura: a partire da € 40 
Buffet: a disposizione di chi noleggia o compra un costume 
 
Per una prima selezione dei costumi della Sartoria Teatrale Arrigo disponibili 
http://www.arrigocostumi.com/shop/  
 

Contatti 
PALAZZO TIEPOLO PASSI 
San Polo, 2774 – VENEZIA 

TELEFONO: +39 / 347 005 32 31 - +39/ 334 90 71 768 
MAIL: venezia@arrigocostumi.com 

 
ARRIGO COSTUMI 
La Sartoria Teatrale Arrigo Costumi è nata quasi cinquant’anni fa dall’idea del 
geniale sarto Arrigo Basso Bondini, arrivato a Milano nel Dopoguerra dal suo Friuli 
e che ancora oggi, a quasi novant’anni, taglia inquartate e culottes courtes come 
nel Settecento: modelli, costumi e accessori creati per il teatro, il balletto o la 
televisione ne fanno una delle più importanti sartorie teatrali italiane di grande 
tradizione e alta artigianalità. 
 
 
A Milano nelle grandi sale della struttura industriale di 3mila metri quadrati in via 
Quaranta, vicino alla Fondazione Prada, dove la Sartoria Arrigo ha sede, sarti e 
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artigiani curano tutto il processo di creazione di un capo e di un accessorio, 
comprese armature e meravigliosi copricapi. Alla gestione di ogni progetto si 
alternano le tre figlie del maestro Arrigo, Cinzia, Stefania e Debora, da poco 
affiancate anche da Valentina Bianchini, trent’anni, prima figlia di Cinzia, ex 
modella con studi di moda e arte alle spalle. 
 
 

 
 
Per info e materiali 
UFFICIO STAMPA Studio Contatto  
Cristina Trolli cristinatrolli@studiocontatto.net 
Tel 02 796988 
Via Omboni, 6 20129 Milano 
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