ATELIER NICOLAO

I costumi storici sono dal 1980 la strada seguita da Stefano Nicolao e dalla sua sartoria
Nicolao Atelier per realizzare le creazioni che da anni esporta in tutto il mondo come
marchio non solo del Made in Italy ma unico nel suo genere a Venezia. Teatri Lirici , di
prosa, balletto, cinema e televisione sono i palcoscenici che hanno esibito nel mondo il
nostro marchio di prodotto artigianale. Teatri italiani come Teatro la Fenice di Venezia,
Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo di Napoli e Teatro La Scala di Milano, solo per
citarne alcuni, Teatri Europei come Opera di Montecarlo, Teatro Nacionale de Sᾁo Carlos
di Lisbona, Teatri internazionali come Lyric Opera di Chicago, Washington DC , The
Japan Opera Foundation di Tokyo e molti altri. Le mani esperte tagliano e cuciono tessuti
pregiati ed esclusivi che aggiungono con i tagli d’epoca originali un accento in più al
mestiere di sartoria storica. L’Atelier fa vivere un lungo percorso attraverso i secoli con i
suoi costumi, più di 10.000 completi di biancheria, copricapi, mantelli ed accessori.
Nicolao ha realizzato costumi per importanti produzioni cinematografiche tra le quali :
Farinelli-Voce Regina, 1994 , regia Gérard Corbiau, premiato come miglior film straniero
ai Golden Globe e ha ricevuto una nomination all'Oscar; parte dei costumi di Elisabeth ,
1998 , regia Shekhar Kapur, Il Mercante di Venezia , 2004 , regia Michael Radford,

Casanova, 2005 , regia Lasse Hallstrὄm, e molti altri. Come esperto del taglio storico è
docente presso l’Accademia di Belle Arti in Venezia e dal 2013 segue la produzione
sartoriale per i protagonisti di Outlander serial TV in Scozia
Dal 2005 l’Atelier ha acquisito un grande spazio nel cuore di Venezia, in Fondamenta della
Misericordia dove ha riunito sartoria di produzione, show room e tutta la collezione di
costumi che entrati nel repertorio fanno bella mostra negli eleganti spazi dell’Atelier.
Tuffarsi in un sogno simile potrà essere un’esperienza fantastica per chiunque desideri
rivivere atmosfere d’altri tempi, spesso in questa epoca, dimenticati….. Buona visita!!!

