
LABATE MEDEA 

PRESENTAZIONE 

Diplomata in scenografia in Accademia e poi specializzata in cinema alla Scuola 

Gian Maria Volontè, lavoro come addetta ai costumi sia per produzioni audiovisive 

e teatrali cinema ricoprendo diverse mansioni a seconda del progetto: aiuto, 

assistente, costumista. Amo il mio lavoro e lo svolgo con passione ed impegno. 

Inoltre ho creato una linea di abiti ed accessori per mamme e bambini prima 

infanzia,da vedere sulle pagine fb o instagram. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

laboratorio di invecchiamento costumi 

cospazio26 di Silvia Guidoni 

Realizzazione di calzari invecchiati con varie tecniche per fiction tv 

Roma, Italia 

10/2019 – 11/2019 

COSTUMISTA 

COMPAGNIA ATACAMA 

TEATRO DANZA 

IL BRUTTO ANATROCCOLO 

                                                                                COSTUMI DI MEDEA LABATE ED ARIANNA PIOPPI 

 
Roma 

 
01/04/2018 – 20/04/2018 

assistente costumista 

Maiora film 

Trailer per il film-Il Pendolo- 

Regia Aureliano Amadei 

Costumi Daniela Ciancio 

Roma, Italia 

 
01/02/2018 – 05/03/2018 

aiuto costumista giornaliera 

Cattleya srl 

fiction tv -Carlo e Malik- 

Regia Marco Pontecorvo 



Costumi Daniela Ciancio 

Roma, Italia 

01/02/2018 – 11/02/2018 

Costumista 

Ilaria Graziano e Francesco Forni 

Videoclip-Leftovers-del duo musicale Ilaria Graziano e Francesco Forni 

Regia Saverio Di Biagio 

Roma 

 
06/2017 

Costumista 

Compagnia Atacama 

Teatro Tor Bella Monaca 

spettacolo di teatro danza-Migranti- 

costumi di Medea Labate ed Arianna Pioppi 

Roma, Italia 

 
07/2015 – 10/2015 

aiuto costumista giornaliera 

Cattleya srl 

fiction tv-Tutto può succedere- 

Regia Lucio pellegrini 

Costumi Eva Coen 

Roma 

 
09/2015 

aiuto costumista 

Indiana Film 

organizzazione resi reparto costume per il film-Onda su onda- 

Regia Rocco Papaleo 

Costumi Grazia Colombini 

Roma, Italia 

05/2015 – 07/2015 

Assistente costumista 

Backstage on stage Regione Abruzzo 



responsabile reparto costumi per lo spettacolo teatrale -Historie du soldat- 

Regia Giorgio Barberio Corsetti 

Costumi Francesco Esposito 

L'aquila, Italia 

05/2015 

sarta di scena serale 

Teatro Comunale di Bologna 

Addetta ai cambi veloci ,reparto costumi coro 

Opera lirica -il flauto magico- 

Regia Luigi De Angelis 

Costumi Chiara Lagani 

Bologna 

 
04/2015 

sarta di scena serale 

Teatro Comunale di Bologna 

Addetta ai cambi veloci,vestizioni coro 

Opera lirica- Jenufa- 

regia Alvis Hermanis 

Costumi Anna Watkins 

Bologna 

 
01/2015 

assistente costumista esarta di scena 

Teatro Sistina 

Addetta ai costumi per spettacolo teatrale -C' è qualche cosa in te- 

di enrico montesano 

Roma 

 
10/2014 – 11/2014 

aiuto costumista 

Bianca film 

Film -in un posto bellissimo- 

Regia Giorgia Cecere 

Costumi Daniela Ciancio 



Asti 

 
10/2014 

aiuto costumista gironaliera 

Cattleya srl 

Fiction tv -Grand Hotel- 

Regia Luca Ribuoli 

Costumi Eva Coen 

Roma 

 
23/05/2014 – 27/06/2014 

aiuto costumista 

pupkin movie srl 

film "la felicità è un sistema complesso" 

regia Gianni Zanasi 

costumi Grazia Colombini 

Roma 

30/05/2014 

costumista 

Compagnia atacama 

Teatro Tor Bella Monaca 

spettacolo di teatro danza 

"Come un bambino abbandonato nello specchio dell'armadio" 

Regia Ivan Truol e Patrizia Cavola 

Roma 

 
27/04/2014 – 28/05/2014 

Assistente costumista 

Enzo Iacchetti 

sarta di scena per il musical "E' tutto uno show" 

Roma 

06/03/2014 – 07/03/2014 

costumista 

Ang film 

Ricerca e realizzazione costumi per spot pubblicitario programma per d-max 

"unti e bisunti 2". 



Roma, Italia 

 
15/12/2013 – 25/01/2014 

decoratrice,sarta 

Laboratorio di costumi di Silvia Guidoni 

Realizzazione accessori e copricapi per cerimonia iniziale olimpiadi invernali 

di Sochi 

 
Roma, Italia 

 
12/2013 

costumista 

Classic Factory 

Realizzazione costumi per il video clip del gruppo musicale 

"the Phildrop" 

regia Luca Piermarteri 

Genzano di Roma 

11/2013 

assistente costumista di sartoria 

Sartoria cineteatrale Prontimotoreazione 

Organizzazione magazzino costumi 

Ciampino (Rm), Italia 

09/2013 – 11/2013 

sarta di scena 

Risorgimento produzione spettacoli s.r.l. 

Addetta ai costumi di scena per lo spettacolo teatrale -C'è qualche cosa in te-di 

Enrico Montesano 

 
Roma,Napoli, Italia 

 
07/2013 – 09/2013 

assistente costumista 

produzione Endemol 

assistente costumista per programma televisivo-Tutti dicono I love you- 

Roma, Italia 

04/2013 – 07/2013 

aiuto costumista 

Produzione Publispei, Produzione R&C 



ricerca materiali, organizzazione del reparto sartoria e prove costume durante 

la preparazione della fiction"un Medico in famiglia" e del film "Allacciate le 

cinture". 

 
Roma, Italia 

 
11/06/2013 – 15/06/2013 

aiuto costumista giornaliera 

Produzione Picomedia 

aiuto costumista su set per il film "L'oro di Scampia" 

Napoli, Italia 

18/05/2013 – 19/05/2013 

costumista 

Ang film 

Ricerca e realizzazione dei costumi per spot pubblicitario programma per d- 

max "unti e bisunti". 

 
Roma, Italia 

 
04/2012 – 04/2013 

costumista 

scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè 

Realizzazione dei costumi per diversi cortometraggi girati con le troupe della 

scuola. 

2012"Mai", 2013 "Galleggianti". 

Roma, Italia 

03/2013 

costumista 

Compagnia Atacama 

Realizzazione dei costumi per spettacolo di 

teatrodanza"Galleggio,annego,galleggio". 

 
Roma, Italia 

 
11/2012 – 02/2013 

costumista 

Ente locale 

Realizzazione costumi per vari spettacoli di teatro di strada 

Velletri, Genzano (Roma), Italia 

11/2012 



Assistente costumista 

Produzione Option one 

Addetta ai cambi costume per lo spettacolo "Disney on ice". 

Roma, Italia 

07/2012 – 09/2012 

aiuto costumista 

Poduzione Fandango 

ricerca materiale ed organizzazione reparto sartoria durante la preparazione, 

addetta ai costumi sul set del film "Mi rifaccio vivo". 

 
Roma, Italia 

 
09/2011 – 06/2012 

costumista,sarta 

Costumeria Grò, di Medea Labate ed Arianna Pioppi 

Realizzazione costumi per vari artisti di strada, e per i seguenti spettacoli "Gli 

ebrei sono matti","Tutti vogliono Abramo". 

 
Roma, Italia 

 
12/2011 – 03/2012 

sarta di scena 

Produzione Il Sistina 

addetta ai costumi di scena per lo spettacolo "Rinaldo in campo". 

Roma,Napoli,Palermo, Italia 

08/2011 – 09/2011 

Sarta 

Produzione Lime Lite 

Realizzazione di abiti per le statue dei padri fondatori del Turkmenistan. 

Pomezia (Rm), Italia 

11/2010 – 07/2011 

sarta di scena 

Produzione The big one 

addetta ai costumi per i seguenti spettacoli "E la notte si è fermata", "Le 

relazioni pericolose". 

 
Roma,Anagni, Bisceglie,lago Ontario 

 
05/2011 

decoratrice 



Sartoria cineteatrale "Russo" 

Applicazione delle tecniche di invecchiamento per i costumi della fiction 

"Briganti". 

 
Roma 

 
2003 – 2010 

membro esecutivo delle seguenti associazioni 

Associazione culturale Casblab;Associazione culturale Kun Gu 

Kunst;Assoc.cult. Prendil'arte 

Realizzazione di spettacoli di Commedia dell'arte; 

Realizzazione di spettacoli,performance,short film e Creazione di gioielli in 

vetro e ceramica, 

Organizzazione e partecipazione mercati d'artigianato 

Roma, Genzano di Roma 

08/2010 – 11/2010 

assistente costumista 

Teatro dell'Angelo 

assistente costumista per i seguenti spettacoli "Volare","In nome del Papa 

Re". 

 
Roma 

 
04/2010 – 06/2010 

assistente costumista 

Organizzazione reparto e addetta costumi sul set del film "Jezebel's road" 

Vignanello (Vt), Italia 

11/2009 – 12/2009 

costumista 

Compagnia Officine Puricelli 

realizzazione dei costumi per i seguenti spettacoli: "il Misantropo", "A cena 

con amici". 

 
Roma 

 
05/2009 – 07/2009 

assistente costumista 

Compagnia teatrale La Plautina 

assistente costumista per lo spettacolo "La tredicesima fatica di Ercole". 

 
Roma 



01/2009 

costumista 

Compagnia teatrale Babateatr 

realizzazione costumi per lo spettacolo "Dammi una rosa". 

Regia Hossain Talheri 

Roma 

 
09/2008 – 12/2008 

assistente 

Atelier enrica Martinelli,creazione di abiti su misura 

Assistente, catalogazione e inventario materie prime, 

preparazione dei tessuti e forniture, assistenza clienti 

Roma 

 
21/07/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

Aiuto costumista 

CROSS PRODUCTION, COSTUMI DI ROSSANO MARCHI 

aiuto alla preparazione del reparto costumi per fiction tv 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

11/2011 – 09/2013 – Roma 

Attestato di qualifica professionale 

Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè 

Corso di costume per il cinema 

 
09/2002 – 10/2007 – Roma 

Diploma di laurea in scenografia 

Accademia di Belle arti 

 

12/2008 – Roma 

laboratorio di costume 

Sartoria cineteatrale Gp 11 

 

04/2008 – 08/2008 – Roma 

Stage 

Sartoria cineteatrale Annamode 68 

 

01/2008 – 04/2008 



Corso di cucito 

Centro territoriale permanete di Velletri (Rm) 
 

Diploma di maturità in Beni Culturali e della Conservazione 

Liceo sperimentale d'arte di Orvieto(Tr) 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE: italiano 

 
inglese 

 

Ascolto 

B1 

Lettura 

B1 

Produzione orale 

B1 

Interazione orale 

B1 

Scrittura 

B1 

 
 

 

francese 

Ascolto 

B1 

 

 
Lettura 

B1 

 

 
Produzione orale 

A2 

 

 
Interazione orale 

A2 

 

 
Scrittura 

A1 

 
 

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: B 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

Leadership acquisita duante le mie esperienze di costumista,in cui ho dovuto 

relazionarmi con tutti gli altri reparti;ed essere aiutata da collaboratrici quali 

truccatrici e parruchhiere con cui bisogna lavorare di pari passo per ottenere 

un risultato omogeneo. 

Buono spirito di collaborazione acquisito lavorando con vari colleghi del 

settore costumi durante le eperienze nelle diverse sartorie teatrali, laboratori 

e reparto costumi dei diversi set. 

Buona competenza organizzativa acquisita facendo da assistente a diverse 

costumiste, ed occupandomi sia della parte creativa che di quella burocratica 

da presentare al reparto produzione. 
 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buone competenze comunicative acquisite lavorando con registi, attori,e 

produttori durante i vari lavori. 



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Buona padronanza nel processo generale di realizzazione costumi per un 

film, videoclip, o spettacolo teatrale, che inizia con una ricerca di 

immagini,realizzazione bozzetti, campionatura tessuti,ricerca 

materiali,sponsor,rapporto con i vari fornitori o sartorie,tintura ed 

invecchiamento costumi,prove costume con attori e registi,addetta ai costumi 

sui set o teatri. 
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