
VALENTINA RAGONE 
 
Data di nascita: 4 Febbraio 1985  
Indirizzo: VCO Marchianò M.II/3, Macchia Albanese, 87069, Cosenza 
Cellulare: 3208689896  
Email : valentina.ragone@libero.it 

Portfolio : valentinaragone.portfoliobox.net

ESPERIENZA LAVORATIVA 

✂ Novembre 2017 : “Trust” Tv Series, Lotus Production srl 
Aiuto Costumista di II livello. Addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e 
conservazione delle vestizioni di figuranti ed attori sul set. 

✂ Aprile - Settembre 2017/Giugno- Novembre 2014/Giugno 2010 – Luglio 2012: 
G.P.11 S.R.L./The One S.R.L. sartoria per il teatro, cinema e spettacolo, Roma 
Assistente costumi. Addetta alla catalogazione e archiviazione dei costumi e accessori di 
scena; assistente ai diversi costumisti nella scelta, prove costume e modifiche degli abiti 
di scena; assistente sartoria e laboratorio per la creazione, modifiche e alterazione dei 
costumi e accessori di scena. 

✂ Settembre 2017/Febbraio 2017/Febbraio 2016/Settembre 2015: 
Sfilata Laura Biagiotti, Milano fashion Week - collezione Autunno/Inverno - Primavera/
Estate (Piccolo Teatro, Milano) 
Vestiarista sfilata, addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e conservazione 
degli abiti e accessori pre/post sfilata. 

✂ Maggio - Settembre 2016: LBP Outlander 3°stagione STARZ, Cumbernauld (Glasgow) 
Costume making trainee, sarta apprendista 
Sarta apprendista. Addetta alla realizzazione di capi nel dipartimento maschile e 
femminile. Elementi d ricamo, modisteria, corsetteria, accessori e scarpe. 

✂ Dicembre 2015: “Lo Schiaccianoci” Piccolo Teatro, Milano 
Sarta di palcoscenico e vestierista. Addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e 
conservazione degli abiti e accessori di scena per lo spettacolo “Lo Schiaccianoci” 
dell’Accademia di danza del Teatro alla Scala. 

✂ Ottobre - Novembre:  Dutch National Opera and Ballet - Amsterdam 
Women department and hatmaking department intern. 
Assistente sartoria, realizzazione dei costumi e accessori per gli spettacoli “Trovatore”, 
“Chovansjtsjina”, “Gala” e “Hansel und Gretel”. 

✂ Maggio 2015: Opera “CO₂” Teatro alla Scala, Milano (tirocinio) 
Sarta di palcoscenico e vestierista. Addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e 
conservazione degli abiti e accessori di scena. 

✂ Febbraio - Aprile 2015: “Cenerentola” Piccolo Teatro, Milano 
Sarta di laboratorio e vestierista. Realizzazione dei costumi di Cenerentola per lo 
spettacolo dell'Accademia di Danza del Teatro alla Scala. Vestizione dei ballerini e 
manutenzione dei costumi durante e dopo lo spettacolo. 

✂ Marzo 2015: “La Cenerentola per i bambini” Teatro alla Scala e Teatro Fraschini di 
Pavia (tirocinio) 
Sarta di palcoscenico e vestierista. Addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e 
conservazione degli abiti e accessori di scena. 
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✂ Giugno 2013 – Febbraio 2014:  “A Play, a Pie and a Pint” – Glasgow lunchtime theatre 
Costumista e assistente al set, addetta alla progettazione, produzione, ricerca e 
modifica dei costumi e accessori per le diverse performance; assistente alla 
progettazione e realizzazione delle scenografie. 

✂ Agosto – Settembre 2013: “Victoria” Dundee Rep Theatre 
Women and men department. 
Assistente sartoria, realizzazione dei costumi e accessori per lo spettacolo “Victoria” di 
David Greig. 

✂ Maggio :  “Sheep (singular)” - Fox Brush Crew supported by Screen Academy Scotland 
Cortometraggio di Jake James Juba. 
Costumista e assistente set/props. 

✂ Marzo – Aprile 2013:  Mother Tongue – Edinburgh Scottish Storytelling Centre 
Piéce teatrale diretta da Philippos Philippou e supportata da University of Edinburgh, 
English Literature Department. 
Costumista sarta e assistente al set. 

✂ Agosto – Settembre 2012:  NVA - “SPEED OF LIGHT”, Edinburgh International Festival e 
London 2012 Olympiad volunteer (evento culturale e sportivo) 
Assistente costumi, addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e conservazione 
degli abiti e accessori di scena. 

✂ Febbraio 2012/2013:  “Gran Carnevale Romano” 
Evento culturale televisivo patrocinato da Roma Capitale Ass.to alle Politiche Culturali e 
promosso dal V Municipio di Roma, produzione artistica Ichnostudio. 

✂ Febbraio 2011:  “Qatar Marin Festival di Doha”, Gran Cavalieri Hotel, Roma 
Evento culturale e televisivo diretto da Gino Landi, costumi Silvia Frattolillo. 
Assistente costumi, addetta alla preparazione, vestizione, riparazione e conservazione 
degli abiti e accessori di scena. 

✂ Luglio –  Novembre 2009:  “La Moda come forma di comunicazione”  
Roma Cavalieri, the Waldorf Astoria 
Sfilata promossa dalla Città di Roma e dall’Associazione Articolo 3  
Figurinista e assistente sartoria,  addetta alla progettazione grafica dei bozzetti moda e 
al campionario tessuti; assistente nella creazione e preparazione dei costumi. 

STUDI E FORMAZIONE 

Agosto  2017             “Dyieng for fashion and textiles”, University of the Arts – Central St  
             Martin’s College, London (U.K.) 
             Masterclass in tecniche tintoriche e stampe su tessuto. 

Gen 2015 - Gen 2016  “Sarte dello spettacolo”, Accademia del Teatro alla Scala, Milano  
Corso di sartoria per teatro cinema e spettacolo. Nozioni acquisite durante     
il corso: cucito a mano e a macchina (macchine industriali lineari, zigzag, 
tagliaecuci), elementi di modellistica, modisteria, corsetteria, ricamo, 
elaborazione, lavorazione tessuto elastico, accessori. 

Giu – Lug 2009  "Basic Sewing Skills Workshop" University of the Arts – Central St Martin’s             
College, London (U.K.) 
Corso base di taglio e cucito in lingua inglese. 



Ott 2003 – Feb 2008   Laurea in “Scienze della moda e del costume” –  
                                 Università La Sapienza, Roma 

Storia del costume e della moda; Storia dell’arte; Studio e analisi dei 
tessuti e materiali preziosi (gemmologia); Storia del cinema, fotografia e 
teatro; Marketing ed Economia; sviluppo dei mood e del figurino. 

ALTRO 

CONTATTI E REFERENZE 

• Outlander Season 3, Cumbernauld         - Liz Boulton (HOD Embroiderer/costume maker) 
  Tel. (+44) 07956652282 
  Mail. lizboulton@blueyonder.co.uk 

• The One S.R.L. Sartoria teatrale, Roma - Loredana Lo Giacco 
                                                                   Tel. 0689684552 
                                                                   Mail. info@theonesrl.it 

• A Play, a Pie and a Pint, Glasgow            - Susannah Armitage (Producer) 
                                                                   Tel. (+44) 07789345547 
                                                                   Mail. susannahfh@yahoo.co.uk 

CAPACITA’ e 
CONOSCENZE

Elementi di tintura, invecchiamento, strassatura, plissettatura, 
ricami, stencil, decorazioni, pittura su tessuti. Lavorazioni in pelle e 
a maglia. Accessori e modisteria.

LINGUE Italiano; Inglese (professional); Francese e Spagnolo (Basic).

PATENTI B

mailto:info@theonesrl.it
mailto:susannahfh@yahoo.co.uk

