
CURRICULUM VITAE

Angela TEDESCO 
Nata a Trento il 04 dicembre 1964
Tel. 328 0178478
Via Venezia 51, 38121 Trento

TITOLI DI STUDIO

1983 - Diploma di maturità del Liceo Scientifico L. da Vinci di Trento;
1986 - Documento di licenza dal Corso Superiore di specializzazione d’arte del modello dell’Istituto
Artistico dell’Abbigliamento Marangoni di Milano;
1986 - Diploma di Pianoforte del Conservatorio Statale di Musica F.A. Bomporti di Trento;
1989 - Documento di licenza dal Corso di disegno di moda dell’Istituto Artistico dell’Abbigliamento
Marangoni di Milano;
1991 - Attestazione della frequenza al Corso di specializzazione in C.A.D. Abbigliamento della
Provincia Autonoma di Trento;
2012 – Laurea di II grado, Musicologia (legge 268/02 art.6);
Adeguata conoscenza  del computer, acquisizione ECDL durante gli studi universitari.

Buona conoscenza della lingua inglese e spagnola.

ESPERIENZE DI LAVORO

1985 – Collabora con lo Studio Stilistico di Pietro Pianforini di Milano;

1986 – Collabora  alla confezione di campionari e allo sviluppo taglie, presso l’Istituto Marangoni di
Milano;

1987 - Collabora alla preparazione di campionari di sportswear e tempo libero per le collezioni Icarus e
Pierre Cardin, presso la Ditta Cansiglio di Treviso;

1987-1989 - Collabora alla preparazione di campionari di maglieria in cachemire per Ken Scott e Lori
Websberg (U.S.A.) e campionari di biancheria intima, costumi da bagno e abiti bambino, presso lo
Studio di Consulenze Wiwa di Cristina Faini di Milano;

1988 - Collabora alla preparazione della sfilata d’alta moda dello stilista Marino Chmet di Trieste;



1989 - Collabora con il vetrinista Renzo Peroni all’allestimento degli Stands Corneliani a Pitti Uomo di
Firenze;

1989-1990 - Collabora alla collezione di maglieria X Dieci con lo stilista Gianluca Coelli di Milano;

1990 - Collabora con il vetrinista Renzo Peroni all’allestimento degli Stands Corneliani a Pitti Uomo di
Firenze;

1991 - Collabora con lo stilista Paolo Albertoni di Castiglione delle Stiviere, per la linea C.P.A. di P.
Albertoni;

1993 - Partecipazione al IV° Simposio Tessile di Salonicco, presentando, in rappresentanza dell’Italia,
una propria collezione;

1994 - Specializzazione in alta sartoria presso l’atelier del Maestro sarto Franco Mazzieri di Milano;

1995 - Collaborazione con il Teatro alla Scala per gli spettacoli: 
“Mefistofele” di Arrigo Boito, regia e costumi Pier’Alli; 
“Il rosso e il nero”, di Hector Berlioz, costumi Luisa Spinatelli, coreografia Uwe Scholz;
 “Il flauto magico” regia Roberto de Simone, costumi Odette Nicoletti;
“Le streghe di Venezia” di Philip Glass, coreografia Mauro Bigonzetti, regia Beni-Montresor.

1996 - Collaborazione con il Teatro alla Scala per gli spettacoli: 
“Nabucco”, regia Roberto de Simone, costumi Odette Nicoletti; 
“La vedova allegra” di Franz Lehar, coreografia Ronald Hynd, costumi Roberta Guidi di Bagno; 
“Outis” di Luciano Berio, regia di Graham Vick, costumi Janice Pullen; 
“La bella addormentata” coreografia di Rudolf Nureyev, costumi Franca Squarciapino; 
“Armide” di Gluck, regia e costumi Pier Luigi Pizzi.

- Collaborazione alla trasposizione teatrale del film “La bella e la bestia”, con la sartoria teatrale
Brancato di Milano.

1997 - Collaborazione con il Teatro alla Scala per gli spettacoli: 
“La Gioconda” di Ponchielli, regia Frisell, costumi Benois; 
“Onegin” di Cajkovskij, coreografia Jhon Cranko, costumi Roberta Guidi di Bagno; “Serata
Strawinsky” di  Strawinsky  coreografia vari, costumi Benois; 
 “Wozzeck” di Alban Berg regia Jurgen Flimm, costumi Florence von Gerkan; 
“Le nozze di Figaro”, con la regia di Giorgio Strehler, costumi  Franca Squarciapino; 
“Tosca” regia di Luca Ronconi, costumi di Vera Marzot;

- Collaborazione con la sartoria teatrale Studio Ossessione di Milano alla confezione dei costumi per lo
spettacolo di prosa “Caligola”, per la stagione 1996-1997 di Teatridithalia, Elfo, Portaromana Associati,
regia di Elio De Capitani, scene e costumi di Carlo Sala;

1999-2001 - Frequenta il corso di perfezionamento in “taglio del costume teatrale e d’epoca” con
l’insegnante Sabina Rostri, già prémière della sartoria del Teatro alla Scala di Milano;

2001 - Collaborazione con la Fondazione Arena di Verona: 
 “Il Trovatore” di G. Verdi, regia di Franco Zeffirelli, costumi di Raimonda Gaetani;



 - Vince il concorso per tagliatrice e sarta teatrale al Teatro Comunale di Bologna;

2002 – Collaborazione con la Fondazione Arena di Verona: 
“Aida”, regia di F. Zeffirelli, costumi A. Anni, 
- Collaborazione con il Teatro dell’Opera di Atene per l’opera:
 “Die Frau ohne Schatten”;

2002-2003 – Collaborazione con la Constitutional Hall di Washington per l’opera:
 “Aida”, regia di Micciché, costumi Spiazzi, 

2003 -Effettua uno stage presso il magazzino costumi del Teatro alla Scala con la finalità di recupero,
datazione, smistamento e archiviazione informatica degli abiti che non hanno ancora trovato posto nella
nuova sede dell'ex Ansaldo.
- Collaborazione con il Certro Servizi Culturali S.Chiara per il Teatro Sociale di Trento
all’allestimento dell’opera:
 “Don Giovanni”, regia di M. Martone, costumi Ursula Patzak;
- Collaborazione con il Teatro delle Muse di Ancona e Fondazione Arena di Verona per l’opera:
 “Tosca”, regia, scene e costumi Agostinucci, 

2004 - Collabora in qualità di insegnante per i corsi di formazione per sarte teatrali con l’Accademia
d’Arti e Mestieri della Fondazione Teatro alla Scala;
- Collabora con il Teatro Comunale di Atri per l’opera:
 “Rigoletto”, regia di C. Panti Liberovici, costumi C. Aceti, scene L. Fteita,.
- Collabora con la Fondazione Arena di Verona per l'opera:
 “Traviata” regia di Graham Vick e costumi di Paul Brown 
- Collabora con L'Accademia d'Arti e Mestieri della Fondazione Teatro alla Scala in qualità di
insegnante  per l'allestimento della comedie-ballet "Il borghese gentiluomo";
- Collabora in qualità di insegnante per i corsi di formazione per costumisti con l'Accademia di Arti e
Mestieri della Fondazione Teatro alla Scala;
- Collabora con il Centro Servizi Culturali S. Chiara per il Teatro Sociale di Trento all'allestimento
dell'opera:
 “Idomeneo, re di Creta” di Wolfgang Amadeus Mozart regia di Andrea De Rosa, scene di Roberto
Banci e costumi di Ursula Patzak. Tournée al Teatro Comunale di Bolzano, Teatro Sociale di Rovigo,
Teatro Rendano di Cosenza.

2005 - Collabora in qualità di insegnante di taglio del costume antico per i corsi di formazione per sarti
dello spettacolo con la Fondazione ATER Formazione di Modena per la Fondazione Teatro Comunale
di Bologna.
- Collabora in qualità di insegnante di Storia del costume e Storia del costume teatrale presso il Centro
Formazione Professionale “Canossa” di Trento.

- Collabora con la Casa d’arte Fiore di Milano per l’opera:
 “Ernani” prodotta dalla Fondazione Teatro Regio di Parma; scene e costumi Pier’alli.
- Collabora con la Fondazione Accademia d’Arti e mestieri dello spettacolo. Teatro alla Scala per
l’attività di coordinamento della sartoria e per la realizzazione dei costumi per lo spettacolo
“Mozartando”.
- Collabora con la Fondazione Accademia d’Arti e mestieri dello spettacolo della Fondazione Teatro



alla Scala in qualità di insegnante al Corso per sarti dello spettacolo.
- Collabora con il Comune di Milano all’inventariazione e catalogazione informatica dell’archivio del
magazzino delle collezioni tessili delle Civiche Raccolte d’Arte Applicata e Incisioni presso la sede del
Castello Sforzesco e i capannoni ex-Ansaldo.
- Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma e partecipa alla tournée con l’opera:
 “Rigoletto”, regia e costumi di Pier Luigi Samaritani, all’Auditorio Nacional di città del Messico.

2005-2006  –  Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di responsabile reparto
sartoria per la stagione operistica allestendo: 
“Manon Lescaut” di G. Puccini, regia di Steven Medcalf, costumi Jamie Vartan; “Faust” di Charles
Gounod regia , scene e costumi Hugo de Ana; 
“Il flauto magico” di A. Mozart regia di Steven Medcalf, costumi di Romeo Gigli;
“Il giro di vite” regia di Luca Ronconi, costumi di Vera Marzot. 
Collabora inoltre per il Festival Verdi con la messa in scena dell’opera 
“Il Trovatore”  regia di Elijah Moshinsky, costumi di Anne Tilby;  
“Mac Beth” regia di Liliana Cavani e costumi Alberto Verso. 
Collabora inoltre per la stagione Parma Danza 2006.

2006 – Collabora con il museo delle Civiche Raccolte d’Arte Applicata e Incisioni presso la sede del
Castello Sforzesco e i capannoni ex-Ansaldo di Milano sezione Tessili Antichi, all’ inventariazione
informatica della collezione delle marsine maschili dal XVI al XX secolo.

2006-2007 –  Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di responsabile reparto
sartoria per la stagione operistica allestendo: 
“La pietra del paragone” di G. Rossini, regia di Giorgio Barberio Corsetti e Pierrick Sorin, costumi
Cristian Taraborrelli (tournée al Teatre du Chatelet, Parigi); 
“La Damnation de Faust” di Hector Berlioz regia , scene e costumi Hugo de Ana; “Turandot” di G.
Verdi regia di Andrei Serban, costumi di Sally Jacobs; 
“Otello” regia di John Cox, costumi di Johan Engels. 
Produce in questa sede i costumi de “Il barbiere di Siviglia” di Mozart regia e costumi di Hugo De Ana
per la Fondazione Arena di Verona. 
Collabora inoltre per la stagione Parma danza 2007.

2007 – Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di responsabile reparto sartoria
per il Festival Verdi allestendo le opere 
“Luisa Miller” regia e costumi di Denis Krief, 
“Traviata” regia e costumi di Karl-ernst e Ursel Herrmann e 
“Oberto” regia e costumi di Pier’alli.

2008 – Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di responsabile reparto sartoria
per la stagione operistica producendo l’opera 
“Szenen aus Goethes Faust” di R.Shumann, regia e costumi di Hugo de Ana; 
“Porgy and Bess” di G. Gershwin del New York Harlem Theatre; 
“Così fan tutte” di A. Mozart regia di A.Noble; 
“Boheme” di G.Puccini regia F. Zimbello costumi Chicca Magnani.
 - Collabora con la Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di responsabile reparto sartoria
partecipando alla tournée per l’allestimento dell’opera “Rigoletto”, regia e costumi di P.Samaritani, al
Hong Kong Center of Performing Arts di Hong Kong.



2008 –  Collabora con la Fondazione Teatro alla Scala alla ripresa dell’opera: ”Aida” di G.Verdi,
prodotta  nel 1963  regia di Franco Zeffirelli, costumi di Lila de Nobili.

2008 –  Collabora con il Centro Servizi S.Chiara per il Teatro Sociale di Trento alla tournée dello
spettacolo:
“Macbeth” di G.Verdi alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa, regia di Andrea de Rosa, scene e costumi
Alessandro Ciammarughi.

2009 – Collabora con la Fondazione Teatro alla Scala all’allestimento di:
“L’Orfeo” di Monteverdi per la. Regia Robert Wilson, costumi Jaques Reynaud.

2009 –  Collabora con la sartoria Brancato di Milano all’allestimento del balletto: “Raymonda” per il
Teatro dell’Opera di Zurigo. Costumi Luisa Spinatelli.

2009 – Collabora con la sartoria Brancato di Milano all’allestimento del balletto:
“Il lago dei cigni” per il Teatro dell’opera e del balletto di Novosibirsk. Costumi Luisa  Spinatelli.

2009-2010 –  Collabora con il Centro Servizi S.Chiara per il Teatro Sociale di Trento, Teatro Sociale
di Rovigo e alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa alla produzione di:
“Tosca”, regia di Dino Gentili, costumi di Ursula Patzak

2010 – Collabora con Stage Entertainment per la produzione del Musical:
“Mamma Mia “ al Teatro Nazionale di Milano e per il Teatro Mogador di Parigi.

2010 –  Collabora con la sartoria Brancato di Milano all’allestimento del balletto: “Giselle” per
l’Opera Theatre dell’Arts Center di Seoul. Costumi Luisa Spinatelli.

2010-2011 – Collabora con il Centro Servizi S.Chiara per il Teatro Sociale di Trento, Teatro Sociale
di Rovigo e alla Fondazione Teatro Verdi di Pisa alla produzione di:
“Il ratto dal serraglio”, regia di Gabbris Ferrari, in qualità di costumista e di aiuto regia.

        

         2011 – Collabora con il tv-movie in 2 puntate “La Certosa di Parma”, diretto da Cinzia Th Torrini,
prodotto da Matteo Levi per Rai Uno. Una coproduzione Italia-Francia..

         2011 – Collabora con Teatro Ciak- la Fabbrica del Vapore, Milano, per l’allestimento del musical
“Priscilla la regina del deserto”        

2012 – Collabora con la Casa d’Arte Fiore di Milano, per l’allestimento dell’ opera “Romeo et Juliette”,
regia di Jean-Louis Grinda, Costumi di Carola Volles, per il Teatro Carlo Felice di Genova in
coproduzione con l’Opéra de Monte-Carlo.

         
         2012 –  Insegna Educazione Musicale all’Istituto Comprensivo di Dro. (Trento)



2012 – Collabora con Terminal Production di Bologna per l’allestimento di pubblicità televisive.

2012 – Collabora con la produzione del film “Der Stille Berg” diretto da Ernst Gosse.

2012 – Collabora con la produzione della serie TV “Una buona stagione” diretto da Gianni Lepre.

2012 – Collabora con De Laurentis/Filmauro alla produzione del lungometraggio “Colpi di fulmine”
diretto da Neri Parenti.

          2013 – Collabora con M.A.S. Music Arts & Show, Milano, all’allestimento del musical “Gipsy”   
   

2013 – Collabora con la Lux Vide alla produzione della miniserie “Giulietta e Romeo” diretto da
Riccardo Donna.

2013 – Collabora con la Dog’s Life Srl alla puntata pilota della XIV serie del Commissario Rex
intitolata “L’era glaciale” diretta da Ehrald Riedlsperger.

   

              
      

PUBBLICAZIONI

TEDESCO Angela, Appunti delle lezioni di abito del Corso per sarte e per sarti dello spettacolo: il
metodo di confezione del costume storico presso il Teatro alla Scala, Milano, Accademia d’Arti e
Mestieri della Fondazione Teatro alla Scala, 2004, p. 49. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del
30/06/2003 

                                                                                                                 


