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Stefano Nicolao 

Biografia 

	  

Nasce attore nel 1970 e nel 1974 la passione per il teatro ed il desiderio di colore e 
materia lo spingono a spostare la sua attenzione verso il dietro le quinte e a 
frequentare scenografi e costumisti.  

Dopo una esperienza come direttore di sartoria presso il teatro Stabile Friuli Venezia 
Giulia Rossetti di Trieste, con la direzione di Sergio D’Osmo,decide nel 1980 di fondare, 
la sartoria teatrale il Baule, lasciandola nel 1983 per aprire la propria “ Nicolao Atelier”. 
Un lavoro fondato su di una ricerca continua: ricerca del materiale trattato, imbevuto di 
storia elaborato, tinto e patinato.  

Durante questi 25 anni di mestiere ha lavorato in occasioni importanti con costumisti da 
premio Oscar realizzando costumi per la lirica: Teatro La Fenice di Venezia, Teatro 
Verdi di Trieste, Teatro San Carlo di Napoli, Lyric Opera di Chicago e Washington 
Opera.  

Film come “Marco Polo” di Montaldo , “Farinelli” G. Corbiau, “Elizabeth” Shekhar Kapur, 
“The Wings of the Dove” Ian Softley, “Il Mercante di Venezia” Michael Radford; e 
produzioni come “Il Pirata dei Caraibi” a Hollywood con i costumi Penny Rose, “Maria 
Antonietta” con i costumi Milena Canonero ed “Casanova” di Lesse Hallström coi 
costumi di Jenny Beavan.  

Come costumista in teatro ha firmato produzioni tra cui gli Artisti Associati dal 1992 a 
tutt’oggi.  

Per la televisione, ha curato numerosi lavori: Rai, 18 puntate sul teatro Veneto e la 
Commedia dell’Arte, BBC 3 puntate “il mondo è un palcoscenico”. Con Carolin Carson 
si è spinto nel balletto di Avanguardia e così in molteplici esperienze, che vanno dallo 
spot pubblicitario, agli allestimenti per mostre e cortei storici.  

Numerose le docenze per Centri e Corsi sul progetto del finanziamento Europeo per il 
Costume. Vari riconoscimenti Nazionali e internazionali gli hanno conferito a pieno 
titolo l’investitura di costumista. Il Metropolitan Museum di New York, Costume Istitute 
acquisisce nel 1995 nella sua collezione un costume espressamente realizzato “Riflessi 
Veneziani “. 


