CARNEVALE DI MISTERBIANCO–I COSTUMI
PIU' BELLI DI SICILIA EDIZIONE 2018.
ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SMORFIA”
“ATLANTIDE.....INABBISSATI SEMU”
1)L'ESPLORATORE
PIERO SANTAGATI

L'abito-struttura che introduce la tematica è caratterizzato da un ampia
spalliera sormontata da tre sommozzatori.
La giacca è realizzata in maglina-rete argento dipinta a mano con
applicazioni di squame,alghe e conchiglie realizzate con plastica riciclata
e tubo di alluminio;gli stivali sono interamente coperti di squame.
I pantaloni sono realizzati in raso tiffany e pagliettato argento.

2)STELLE MARINE NANE
IRENE LANZAFAME
SALVO MANGIONI
GIUSEPPE NASITI
NOEMI SCALIA
GRETA SANTORO
GABRIEL LIOTTA
DANIELE LIOTTA
ERICA CIPOLLA
ALICE CANTALE
MARCO GRECO
Gli abiti delle femmine sono costituiti da una gonna di volantini di tulle
bordati da passamaneria di plastica tagliata di color azzurro,verde tiffany e
verde acqua mentre il corpino è realizzato in accoppiato oro e maniche di
organza bianca madreperla con una stella foderata di spalmato arancio;i
maschi hanno un pantalone e una casacca di spalmato con volant sulle
gambe.Tutti gli abiti sono arricchiti da conchiglie e stelle marine.
3)LA PIOVRA
MARTINA SALICE
L'intero abito è di pagliettato argento.La gabbia asimmetrica lateralmente
è realizzata in fil di ferro ricoperto da plastica trasparente con applicazioni
di conchiglie e squame.Il corpino è interamente ricoperto da conchiglie di
alluminio.Il copricapo ricrea i tentacoli di una vera piovra.

4)PESCE SCORPIONE
GIUSY RUSSO
Il vestito a sirena è realizzato con pagliettato marrone,sovrapposto ad esso
vi è una gabbia di ferro rivestita da plastica trasparente con due pesci
laterali realizzati in midollino foderati di maglina oro con applicazioni di
squame e brillantina;il corpino è ricoperto da conchiglie oro.
L'ampia spalliera di ferro è foderata da accoppiato oro e conchiglie
arricchita da piume di faggiano.
5)CONCHIGLIE DI MARE(MUCCUNEDDU)
CLARA ZANGHI'
ROSALBA GUZZETTA
Il corpino è formato da accoppiato rivestito con organza madreperla di
colore giallo e bianco e spirali di ovatta foderate con lino arancio-oro che
ricadono sulla gabbia e volantini di tulle color tiffany,azzurro e verde
acqua bordati da passamaneria di plastica arricchiti da stelle marine di
plastica.Il copricapo di fil di ferro è ornato da una conchiglia di mare.

6)ANEMONI COLORATI
AURORA SANTAGATI
CLAUDIA CALOGERO
FEDERICA NICOLOSO
AURORA MACCARRONE
GIOVANNA TRAMONTANA
Le gabbie sono interamente realizzate con spugna tagliata a spuntoni
dipinte ornati da perle mentre i corpini sono realizzati in accoppiato grigio
ricoperto da conchiglie e maniche di organza e crystal colorato con
applicazioni di squame.
Conchiglie e piume di gallo cedrone ricoprono i copricapi.
7)MISS ANEMONE
GIADA MACCARRONE
L'abito a sirena è realizzato con stoffa laminata color azzurro ricoperto da
strass azzurri e argento e squame,la parte inferiore è ricoperta da spuntoni
di gommapiuma colorata ornati da perle bianche.
Il copricapo è ornato da conchiglie e onde realizzate con tubo di alluminio.

8)STELLE MARINE
MARIA GIOVANNA BRUNO
LOREDANA STUPIA
GIOVANNA ARNONE
ANNA BELFIORE
STEFANIA DI PASQUALE
GIORGIA MARCHESE
NIKY SANTONOCITO
VALERIA CARUSO
FEDERICA MOTTA
Il corpino e i pantaloni palazzo sono realizzati in maglina azzurra decorati
da stelle marine di plastica nel corpino e squame.
La gabbietta le spalline e il copricapo sono arricchiti da coralli,alghe e
spirali di plastica e stoffa,conchiglie di alluminio e piume di gallo cedrone.
9)STELLA MARINA
MICAELA TRAMONTANA
Il corpino di stoffa laminata azzurra è interamente ricoperto da strass
azzurri e argento e conchiglie di alluminio dipinte a mano.
La gonna è realizzata con balze di volantini di tulle color tiffany,verde
acqua e azzurro bordati da passamaneria di plastica .La spalliera in ferro
è rivestita da lino arancio-oro con squame applicate su di essa mentre il
copricapo è ornato da piume di gallo cedrone e conchiglie.

10)SIRENA
FRANCESCA TIRENDI
L'abito a sirena è realizzato con raso tiffany con organza viola madreperla
sovrapposta ricoperta da squame di plastica.
Sulla gabbietta di ferro rivestita da rete argento è posta la coda della sirena
realizzata in gommapiuma ricoperta da squame di pelle multicolor.
Il copricapo è adornato da conchiglie e spirali di plastica e organza.
11)ALGA MARINA
LUCIANA CANNATA
L'abito a sirena è realizzato in accoppiato oro foderato da maglina elastica
verde-oro;su di esso è posta una piccola gabbia in ferro ricoperta da
spirali di stoffa e plastica,alghe marine di plastica che ricoprono anche la
parte inferiore dell' abito.
Il corpino e il copricapo sono ricoperti da piume e conchiglie.

12)BALLERINE MARINE
GAIA RAITA
NICOLE SANTONOCITO
MICAELA GRASSO
ALESSIA BOTTINO
La parte superiore del vestito è realizzato in lycra argento ricoperta da
squame e conchiglie mentre la parte inferiore è realizzata in giorgette
azzurro bordato da passamaneria di platica e spirali dello stesso tipo.
L'acconciatura e la spalliera in fil di ferro sono rivestite da tulle colorato e
brillantinato.
13)RICCI
CARLOTTA SPINA
SICARDO FLAVIO
CARLOTTA LONGO
GLORIA DI STEFANO
MARIA MURAFO'
ALESSIA MURATORE
NADIA DI GUARDO
La gabbietta è realizzata in gommapiuma rivestita da pagliettato nero e
coperto da volantini verticali di tulle nero con cannucce di plastica dello
stesso colore che ricreano gli spuntoni del riccio;il corpino in accoppiato
oro e coperto di conchiglie.Le acconciature sono arricchite da tulle e
conchiglie.

14)PESCE FARFALLA
MARIFINA SCUDERI
GRAZIELLA MUNZONE
VALENTINA CARUSO
NANCY CARUSO
L'abito a sirena è realizzato in raso e maglina laminata oro con volantini di
tulle nella parte inferiore arricchiti da onde di alluminio;ai lati della gonna
troviamo due grandi ali di giorgettes bianco colorato a mano.
La spalliera è foderata con tulle colorato,squame di plastica e piume
mentre l'acconciatura oro è impreziosita da conchiglie e piume.
15)PESCE ANGELO
ILARY ROSSETTI
ANNA MESSINA
Lo stretto abito a sirena è realizzato in rasone rosa cipria con applicazioni
di squame di plastica con ampie maniche di giorgette bianco bordate da
ciuffi di piume di struzzo.
Il copricapo realizzato in fil di ferro è arricchito da piume di struzzo.

16)CORALLO ROSSO
GIUSY MICALE
RACHELE MUZZONE
DIANA HILL
PAOLA RUSSO
EMANUELA SPAMPINATO
ALESSANDRA SIGNORINO
Il pantalone è completamente realizzato da balze di tulle color tiffany e
balze di tulle con macchie di colore nei toni del blu.Il corpino è in
accoppiato argento e sovrapposto ad esso un bustier realizzato con rete
di metallo colorata e arricchita da coralli rossiconchiglie e piume;allo
stesso modo sono realizzati il collettone i bracciali e l'acconciatura.
17)TRITONE
FRANCESCO BONACETO
GIUSEPPE BIONDI
L'abito dei tritoni è asimmetrico da una parte è formato da balze di tulle
sovrapposte mentre dall'altro è aderente di maglina blu.
L'acconciatura da una parte ricrea la pinna di un pesce mentre dall'altro
è adornata da piume di gallo cedrone.

18)CORALLO E TRITONE ORO
ANGELA CARUSO
DOMENICO CARUSO
I due abiti sono allo stesso modo dei loro omonimi fatta eccezione per la
gonna dell'abito femminile e che sono interamente nei toni dell'oro.

19)CORALLO NERO
SANDRA NICOTRA
La gabbia è ricoperta da volantini di tulle verticali ad essa è sovrapposta
una seconda gabbia di ferro coperta da bottiglie di plastica
spruzzate,tagliate e arricciate e conchiglie.
Il corpino in accoppiato oro è decorato da conchiglie oro con brillantina
nera.Il collettone e la spalliera sono decorati come la seconda gabbia con
l'aggiunta di conchiglie e piume.

20)ANEMONI
MARIA SCUDERI
AGATA GRASSO
DESIREE' ACQUILINA
MARIA VINCIGUERRA
SARA ROTOLO
ALISEA RUSSO
Il corpino e i pantaloni di maglina bianca sono colorati con la carta crespa
azzurra;la parte inferiore dei pantaloni è formata da volantini di crystal
azzurro con decori di conchiglie mentre il corpino è decorato da piume e
onde di alluminio.Alla vita una cintura di fil di ferro innastrata argento
con fili di plastica
tagliata e palline bianche brillantinate.La spalliera,i bracciali e il copricapo
sono decorati con conchiglie e piumedi gallo cedrone.
21)MEDUSE
NINO NICOTRA
GIUSEPPE RUSSO
SIMONE BIONDI
SIMONE PERONE
PAOLO GRASSO
I pantaloni e le casacche in maglina sono colorati con la carta
crespa di vari colori arrichiti da meduse realizzate con i fondi di bottiglia.
L'ampia spalliera è costituita da un ombrellone di ferro e plastica colorata
con meduse e spirali di plastica che scendono e adornano le figure degli
indossatori.

22)PRIMO CARRO – LE GUARDIANE DI ATLANTE
NANCY DI STEFANO
MARTINA RANDAZZO
ADENETTE DE FIORI
EMANUELA VITALE
MANUELA MARINO
Il corpino è realizzato con accoppiato argento,i due fazzoletti di
georgette della gonna sono decorati da squame di plastica.
La gabbietta,le spalline,i bracciali e le acconciature sono rivestite da tulle
con applicazioni di conchiglie,squame e brillantina.
Il copricapo e i bracciali sono arricchiti da piume.

23)PLATONE
SALVO PETROLO
Il pantalone è realizzato in lino arancio,la casacca in broccato blu notte.
Focus dell'abito è il lungo cappotto di rasone rosso-oro sul quale sono
posti i rotoli di stoffa e pergamena dipinti con lettere in greco antico di
brillantina e piume di pavone.La spalliera e l'acconciatura sono decorati
allo stesso modo.

24)ROTOLI.
CARMEN VITALITI
L'abito in maglina è interamente nei toni dell'oro.
La gabbia è ricoperta da rotoli di stoffa e pergamena con lettere in greco
antico e brillantina e piume di pavone che arricchiscono il tutto;allo stesso
modo sono decorati il collettone e il copricapo.
25)THERA
SILVANA BARBIROTTO
La parte inferiore dell'abito è coperta da volantini di tulle arricchiti da
flora marina realizzata in plastica e onde di alluminio,la parte superiore è
realizzata in velluto nero decorato da pietre dure azzurre e ampie maniche
di georgette bianco bordato con una greca rossa.
Il collettone,l'acconciatura e la spalliera sono decorati da lingue di fuoco
di plastica sciolta e piume.
26)VULCANO
PIPPO SCUDERI
La parte superiore della giacca è decorata con lingue di fuoco di plastica
sciolta mentre quella inferiore da conchiglie di alluminio dipinte.
Gli stivali,le spalline e il copricapo sono decorati con lingue di fuoco.
L'ampia spalliera è foderata da maglina nera che riproduce un vulcano.

27)UOMO PESCE
GIUSEPPE SCUDERI
La casacca e il pantalone sono realizzati in maglina blu elettrico con
volantini di tulle posti in maniera asimmetrica.
Focus dell'abito è la spalliera in ferro rivestita da tulle bianco colorato
decorata da squame e piume.

28)GUERRA DI TROIA
CARMELA PULEO
La parte inferiore della gonna è ricoperta da volantini di tulle e decori
marini di plastica e legno mentre quella superiore da un drappo di velluto
francesce ;al centro troviamo uno scudo con la testa di medusa realizzata
in plastica e fili di canapa incollati e colorati.Il corpino di accoppiato oro è
ricoperto da conchiglie dello stesso colore con delle spalline ricoperte da
piume di pavone.La spalliera raffigura il famoso cavallo di Trioia.

29)FLOTTA NAVALE
MARTINA VALENTI
La parte inferiore è coperta da volantini con due rose dei venti realizzati in
plastica e brillantina,sulla vita è posto un disco di pelle multicolor e
plastica tagliata e barche in miniatura di polipat.
Il corpino è tutto coperto da conchiglie di alluminio argento e blu mentre la
spalliera è costituita da vele di stoffa.Il copricapo è decorato da onde di
alluminio,conchiglie e piume.
30)ATHENA
HELENA PALMERI
La gabbia è rivestita da raso color tiffany e volantini di tulle,ai lati
sono posti due elmi realizzati con polistirene decorati di conchiglie e
brillantina mentre un drappo di velluto francesce rosso-oro riveste la parte
superiore della gonna.Il corpino in accoppiato oro è decorato con le
conchiglie oro.La spalliera è formata da un grande scudo decorato da
conchiglie e piume di gallo cedrone cosi' come l'elmo che fa da copricapo.

31)ARTEMIDE
ENRICA VALENTI
La parte inferiore della gonna è rivestita da raso tiffany e volantini di tulle,
ai lati troviamo due scudi con due cervi di gesso brillantinati oro e rame;
la parte superiore della gonna è occupata da un drappo di velluto francesce
argento.Il corpino di accoppiato argento è ricoperto da conchiglie.
La spalliera è formata da un grande scudo decorato da piume di gallo
cedrone e conchiglie cosi' come il copricapo.

32)ORACOLO
ANNA PRIVITERA
La gabbia è rivestita in raso tiffany con volantini di tulle nella parte
inferiore mentre quella superiore è occupata da una luna realizzata
con tubi di alluminio e foderata da maglina argento multicolor;nella
parte frontale sono posti due pesci di fil di ferro rivestito da gommapiuma
colorata che sorreggono l'altare e la luna.Il corpino è in accoppiato argento
con conchiglie applicate.La spalliera è formata da un cerchio di polistirene
con i segni zodiacali e decori di piume e conchiglie.

33)TESORI
JENNY DILETTUOSO
La gabbia è rivestita con raso tiffany e volantini di tulle con decori di
fauna marina di plastica e ricci di legno;la parte superiore è occupata da
un forziere realizzato con strisce di polistirene e ferro dipinto e decorato
da gioielli e perle di varie misure e rete da pesca brillantinta.
L'acconciatura è costituita da tre anfore rivestite con delle calze.
La spalliera è interamente decorata da piume di faggiano.

34)IL PALOMBARO
CARMELO VIRGILLITO

La tuta è realizzata in maglina oro-bronzo con decori di alghe e stelle
marine di plastica,pezzo centrale dell'abito è il casco da cross modificato
per ricreare un vero scafandro di un palombaro con tanto di tubo dell'aria
dal quale fuoriescono delle bolle di sapone.

35)AMAZZONI
CAROLA NOBILE
MARIACHIARA VALUTO
AURORA DENARO
LUCREZIA FURNARI
CRISTIANA AMATO

Il mini dress di giorgette argento asimmetrico sul davanti,piu' corto
davanti e piu' lungo dietro,è decorato da squame e conchiglie mentre la
superiore è decorata da conchiglie.
La spalliera è formata da due pesci di ferro rivestiti da tulle bianco
colorato mentre l'acconciatura è decorata con delle conchiglie.

36)MEDUSE
FRANCESCO LICCIARDELLO
IRENE BUSCEMI
CATERINA D'ANTONE
DAVIDE COSTANZO
NUNZIA MAUGERI
CHIARA SOTTILE
FEDERICO AMATO
MANUEL RUSSO
PIETRO D'ARRIGO
Gli abiti sia delle donne che degli uomini sono totalmente nei toni
dell'argento e del glicine;l'abito delle donne è un minidress mentre quello
degli uomini è formato da un pantalone e una casacca entrambi decorati
con squame di plastica.
37)FELCE MARINA
SANDRA MASCALI
L'abito a sirena è di accoppiato oro con volantini nella parte inferiore di
organza e crystal bianca madreperla.
Punto centrale dell'abito è l ampia spalliera di ferro rivestita da maglina
multicolor argento e decorata con piume di struzzo bianche colorate con la
carta crespa solo la parte superiore.Il copricapo è decorato da conchiglie
oro e piume.

38)PESCIOLINI
ANDREA SANTAGATI
ALICE LEONE
ANNA LONGO
GLENDA MAUGERI

La parte inferiore della gabbietta è realizzata con volantini di tulle e
decori di stelle marine in plastica;la gabbietta in fil di ferro è rivestita da
maglina-rete bianca colorata interamente ricoperta da applicazioni di
squame.

39)BRACERE
SOFIA GIUFFRIDA
La nparte inferiore della gonna è formata da volantini di tulle,su di essi un
disco decorato con conchiglie colorate dove sorgono delle bottiglie di
plastica tagliate,colorate e arricciate.Il corpino è di accoppiato oro
con una doppia manica di raso rosso e organza bianca madreperla.

40)SACERDOTESSA
ANNA CALLOZZO
Il vestito è interamente realizzato con pagliettato argento;dalla vita la
gonna si apre e ai lati di essa sono posti due grandi pesci ricoperti da
squame.Il bordo della scollatura è decorato da conchiglie.
La spalliera in ferro è rivestita da celophane con decori di brillantina e
l'acconciatura è rivestita da tulle bianco colorato con decori di brillantina e
squame.
41)ATLANTE
ANTHONY CARUSO
La gabbia è rivestita tessuto laminato argento-multicolor interamente
decorato con applicazioni di anemoni,coralli.stelle marine di plastica nella
parte inferiore mentre quella superiore è occupata da due pesci di fil di
ferro rivestiti con pagliettato argento e tulle.
La giacca in broccato argento è dipinta a mano con applicazioni di
coralli glitterati,squame e pietre dure.
La spalliera è decorata da delfini di gommapiuma rivestita di maglina e
squame e cavallucci marini decorati con brillantina e piume;il copricapo
è rivestito di tulle con stelle marine strass e pietre dure argento.

42)POSEIDONE
CARMELO MIGNECO
L'abito è interamente nei toni dell'oro e del bronzo;la giacca di broccato è
decorata con conchiglie brillantinate.
La gabbia è rivestita da maglina con rete da pesca colorata con la carta
crespa e decori di anemoni,coralli,ricci di plastica legno e brillantina e
cavallucci marini brillantinati e foderati con stoffa.
La spalliera è arricchita da delfini e cavallucci marini che vanno a
contornare la figura dell'indossatore.
Il copricapo è impreziosito da strass, pietre dure e piume.

43)COLOSSO D'ATLANTIDE
GERARDO RIZZO
La casacca e il pantalone di sono realizzati con maglina laminata verde
con applicazioni di squame di pelle bianca e verde.
Come copricapo troviamo un elmo ricoperto anch'esso da squame e decori
di brillantina.

44)LA FONTANA DEL TEMPIO

MARIELLA MELI

Il vestito è interamente realizzato con pagliettato argento;il corpino è
decorato da fiamme di plastica tagliata e sciolte bianche.
La seconda gabbia,agganciata balla prima,è realizzata in ferro e tutta
decorata da squame e lembi di tubo di alluminio di varie misure che
decorano la gabbia e le colonne laterali il tutto va a creare dei pesci.
All'estemita' delle colonne sono poste delle pinne di ferro celophanate e
decorate da brillantina.
Sulla prima gabbia sono posti dei raggi di bottiglie colorate,tagliate e
arricciate con luci led all'interno;allo stesso modo è realizzata la spalliera.
45)LE ANCELLE DEL TEMPIO
AGATA ZANGHI'
RICCARDO DI VIVONA
GIOVANNA FASSARI
GIUSEPPE GIUFFRIDA
CONSUELO TORRISI

La parte superiore del corpino è ricoperta da squame di plastica.
I due abiti sovrapposti l'uno sull'altro sono di raso e giorgette verde
tiffany decorati da conchiglie di alluminio e squame sovrapposte.
Sul fianco degli indossatori è posto un pareo di giorgette bianco decorato
con strass azzurri,argento e blu.
Le spalline e il copricapo sono realizzati in ferro ricoperto da nastro
argento e decorati con strass e piume di gallo cedrone.

