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“I
l Contratto”, “Filumena Martu-
rano”, “Sabato, Domenica e Lu-
nedi”, la “Turandot”, sono solo al-
cune delle locandine di spettacoli
che hanno visto in scena i vestiti
del maestro Canzanella. Teatri

come il “Mercadante”, il “Sannazaro”, il “San Carlo”,
“La Fenice” di Venezia, il “Piccolo” di Milano, la “Per-
gola” di Firenze ed il “Metropolitan” di New York,
solo alcuni dei teatri per cui ha lavorato. Attrici come
Sofia Loren nel film “Il Viaggio” di Vittorio De Sica,
Laurence Olivier, la soprano Anna Moffo, alcune
delle attrici che ha vestito. Nella sua sartoria sono

esposti la collana indossata Matilde Serao, i vestiti
dell’“Enrico VIII” e di “Anna Bolena” dell’“Aida”, di
“Romeo e Giulietta” e, infine, l’abito indossato da
Maria Callas, che pesa 6 kg, realizzato tutto in vetro
e paillettes. Sono solo alcuni dei lavori del maestro
Vincenzo Canzanella, oggi 84enne, che ha visto in
quest’anno di pandemia, decenni di attività affon-
dare lentamente. Tra fogge, stoffe, ornamenti e colori
di migliaia di vestiti tutti interamente realizzati a
mano, ci si perdeva in un caleidoscopio di emozioni
nel lungo corridoio della sede di Piazza Sant’Eligio
della C.T.N. 75, che ormai è solo un ricordo di un ri-
goglioso passato. Un “Atelier-Museo” in cui sono con-
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Teatri nazionali e internazionali alla Televisione, che
aveva all’epoca negli allestimenti dei grandi sceneg-
giati tv e nel “Centro di Produzione Rai di Napoli”
due eccezionali “fiori all’occhiello”; per giungere poi
al grande cinema, l’abito bianco di organza e merletti
che indossa Claudia Cardinale nella scena del ballo
de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti vide la luce
nella sartoria di Vincenzo Canzanella, così come gli
abiti della Loren de “Il Viaggio” di De Sica. Anche la
misteriosa e affascinante “Giovanna D’Arco/Ingrid
Bergman”, diretta da Roberto Rossellini, indossava
costumi a firma Canzanella, così come l’iconica Au-
drey Hepburn di “Vacanze Romane”.
Vincenzo Canzanella, “Maestro Artigiano”, è un na-
poletano che ha dato lustro alla sua città grazie al la-
voro quotidiano, quasi ininterrotto, che conduce in
prima persona da oltre sessant’anni.

Ed è molto triste che dopo tanto sacrificio sia stato
ripagato con uno sfratto umiliante dalla sua storica
sede. Ma la sua Napoli non lo ha abbandonato e la
storica sartoria forse troverà una collocazione nei lo-
cali di Città della Scienza. 
Dopo sessant'anni di lavoro, l'ultraottantenne Can-
zanella,  ha vissuto un incubo nell’incubo della pan-
demia. “Da un anno non si mette più un punto - ha
detto - sono rimasto io, il cane e la sartoria”. Aveva
ancora un sogno nonostante l’età avanzata, ed era
quello di creare il "Museo del Teatro". 
Speriamo che nonostante il momento storico dram-
matico, i fari che si sono accesi sulla sua situazione,
possano ridargli una speranza. Perché è doveroso so-
stenere una attività che ha dato pregio a Napoli por-
tando i suoi capi sartoriali nei teatri di tutto il
mondo. .
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Vincenzo Canzanella,
“Maestro Artigiano”, è un

napoletano che ha dato lustro
alla sua città grazie al lavoro
quotidiano, quasi ininterrotto,
che conduce in prima persona

da oltre sessant’anni.

servati oltre 60 anni di attività ar-
tigianale partenopea, 15.000 co-
stumi che abbracciano stili ed epo-
che differenti, che sono espressione
tangibile della passione, della de-
dizione, della cura per il più pic-
colo dei dettagli che Vincenzo Can-
zanella e le maestranze da lui di-
rette, infondono nelle loro crea-
zioni da decenni. È il 1954, Vin-
cenzo Canzanella è un ragazzino di
quindici anni che frequenta l’Isti-
tuto d’Arte di Napoli dove va affi-
nando la sua sensibilità artistica;
la morte del padre lo costringerà a
cercare lavoro per supportare la fa-
miglia. Inizia a collaborare con la
sartoria di Maria Consiglio Picone
che dal secondo dopoguerra era di-
venuta un punto di riferimento,
grazie ai suoi modelli esclusivi,
non solo per le nobildonne napole-
tane ma anche per i rappresen-
tanti del jet-set internazionale.
Proprio nel corso degli anni Cin-
quanta la “Maria Consiglio Fa-

shion” apre le porte del proprio
atelier anche al mondo del teatro e
del cinema, scelta che si rivelerà di
fondamentale importanza per il fu-
turo professionale del maestro
Canzanella. 
Nel 1975, dopo aver maturato 20
di esperienza nella sartoria, decise
che era giunto il momento di dar
vita a qualcosa di mio e fu così che
nacque la “C.T.N. 75”, la Costumi
Teatrali Napoli che porta nel suo
stesso nome anche l’anno di sua
fondazione. Poi nel 2014 con il tra-
sferimento nei nuovi locali di
Piazza sant’Eligio n. 7, abbiamo al-
lestito anche il Museo permanente
del costume storico diretto dalla
“A.A.C. 39 - Associazione Artistica
Culturale Abbigliamento nei se-
coli.
Da quel momento in poi è un suc-
cedersi ininterrotto di lavori di al-
tissimo livello quelli che vengono
commissionati alla “C.T.N.75”: dai
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L’abito bianco di organza e merletti che indossa Claudia Cardinale
nella scena del ballo de “Il Gattopardo” di Luchino Visconti

vide la luce nella sartoria di Vincenzo Canzanella,
così come gli abiti della Loren de “Il Viaggio” di De Sica. 


