


Fantasia Sogno Realtà nasce ufficialmente il 24 mag-
gio 2010 dall’idea di un piccolo gruppo di giovani artisti 
con lo scopo di promuovere l’Artigianato Artistico Sar-
toriale in tutti i suoi molteplici aspetti e campi d’impiego. 
Nasce quindi FANTASIA – SOGNO – REALTA’ un’op-
portunità rara nel suo genere che si prefigge di rilanciare 
un’arte, quella della sartoria artigianale, tra l’altro sem-
pre più di nicchia, coinvolgendo nei suoi obiettivi, oltre 
alla realizzazione di abiti e costumi, anche la creazione 
di scenografie, monili, accessori e oggettistica di scena 
dando importanza anche al Make Up e all’Hair Styling!
Dunque un’Associazione di spettacolo a 360 gradi in 
grado di fornire, realizzare e curare gli eventi fin nei mi-
nimi dettagli.
Da qui le opportunità promozionali divengono molte-
plici: sfilate, mostre, musical, spettacoli teatrali, realiz-
zazione di abiti e costumi di qualsiasi genere, shooting 
fotografici ambientati, giochi di ruolo dal vivo, feste e 
animazioni a tema e qualsiasi evento che possa, in qual-
che modo, essere correlato al mondo della sartoria e 
del costume.   
Fra i nostri collaboratori contiamo: costumisti, sarti e 
modellisti, scenografi, make-up artists, hair-stylists, web 
and graphic designer, fotografi, illustratori, operatori 
audio/video e luci, sceneggiatori, indossatori e indos-
satrici, ballerini, martial art coordinator, promoter com-
merciali e animatori.
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FANTASIA SOGNO E REALTA’ è un’ Associazione sen-
za fini di lucro per la promozione dell’arte sartoriale e 
di tutte le attività ad esse collegate, agli accessori, la 
modellistica la confezione, e di poter esprimere la cre-
atività con mostre, sfilate di moda e spettacolo. Le at-
tività si svolgono nella principalmente nelle province di 
Ancona e Pesaro, ma come da statuto può operare 
su tutto il territorio nazionale. Chiunque sia interessato 
può contattarci.

il nostro motto è : Con la Nostra Fantasia Realizziamo i Vostri Sogni
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Entusiasmante, coinvolgente ed appassionante rasse-
gna di abiti e costumi tratti da generi e culture molto dif-
ferenti tra di loro dal teatro al costume storico, dall’abito 
da sera alle estrose e originali creazioni personali Fantasy, 
Gothic fino al futuristico Cyberpunk londinese. Creazio-
ni inspirate alle correnti fumettistiche giapponesi, fino 
ad arrivare a costumi ripresi da film e videogiochi famosi!  
Da qui l’ispirazione del nome dell’associazione. Le sfilate ani-
mate dalle creazioni del gruppo poliedrico di artiste sarte, 
modelliste, costumiste della nostra Associazione sfoggiano 
le loro realizzazioni in modo originale e gradevole per il pia-
cere del gentile pubblico presente alla serata. 
Questi abiti sono il frutto della passione delle nostre Artiste 
che, nel corso degli anni, hanno realizzato per l’amore del-
la ricerca stilistica, mostre, cortei e concorsi nazionali. Fra 
le creazioni spiccano: gli abiti eleganti e raffinati, ispirati dal 
sentimento e dall’anima, di Antonella Fava; i costumi, frutto 
della fantasia e del divertimento, di Annamaria Quaresima e 
gli abiti, all’insegna del gioco sprezzante, di Monia Bolletta. 





Le diverse strade che hanno intrapreso le hanno por-
tate ad aiutarsi e ad arricchirsi vicendevolmente; unite 
dalla stessa passione per la sartoria, un campo sempre 
più ristretto e raffinato, hanno dato origine a un’idea 
innovativa di sfilata “interpretata” dove le/i modelle/i, 
oltre a esibire gli abiti, esprimono anche l’idea o il per-
sonaggio che vestono. Lo “Show: Fantasia Sogno e 
Realtà”, è appunto lo spettacolo che abbiamo ideato, 
arricchito da esibizioni di canto e danza, e ornato da 
coreografie, scenografie ed effetti di luce e audio è 
l’apice dell’espressione di tutta la nostra anima artisti-
ca. Lo spettacolo ha già calcato numerose piazze tra 
cui va ricordata la serata tenutasi ad Ancona in Piazza 
Roma,  che ha riscosso il tutto esaurito con grande 
soddisfazione e gradimento del pubblico e dell’Am-
ministrazione Comunale stessa. FSR ricerca continua-
mente nuove idee e nuovi collaboratori, se pensi di 
essere interessato non esitare a contattarci!



“FSR Expò” - prevede l’esposizione di alcuni abiti realiz-
zati dalle nostre associate sarte modelliste e stiliste ispirati 
alla loro creatività personale: dall’abito sfarzoso e dalla 
minuziosa ricostruzione storica, al vestito da sera ricer-
cato e prezioso, al costume cosplay colorato e ricco di 
particolari e accessoriato con i più disparati materiali, alla 
riproduzione di vestiti ispirati ai più diversi fenomeni di co-
stume.
Ad accompagnare queste vere e proprie “sculture” di 
tessuto ci sono esposizioni di accessori di scena, decora-
zioni realizzate a mano, bigiotteria, monili, disegni di mo-
delli e figurini.
Oltre a questo vengono esposte le opere realizzate du-
rante i workshop fotografici organizzati da Annamaria 
Quaresima.
Di recente si sono aggiunte anche due bravissime creatri-
ci di accessori: Rita Bongiorno “Rita Creazioni” con le sue 
opere artigianali in pasta di mais e Daiana Capoferri “ Il 
Fiocco Rosso” con i suoi accessori personalizzati,  realiz-
zati in chiave vintage e steampunk.
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Ideati da Annamaria Quaresima (con il contributo dei 
collaboratori, assistenti e truccatrici). Nascono dall’i-
dea di catturare “in un clic”  l’essenza stessa del perso-
naggio, che venga da mondi fantastici o dalla sfarzosa 
fantasia della creatrice, ecco che  prende vita grazie 
agli abiti sapientemente confezionati e alla bravura 
del/della modello/a che li interpreta 







Nel gioco di ruolo dal vivo ogni partecipante interpre-
ta il ruolo di un personaggio in un mondo o situazione 
immaginaria, dove le azioni non vengono solo descrit-
te ma devono essere rappresentare fisicamente nel 
modo più verosimile possibile, utilizzando abbiglia-
mento, equipaggiamenti, armi e linguaggio dell’epoca 
storica in cui è ambientato il gioco e scenografie adat-
te alla parte. 
Un  duello o una battaglia possono, ad esempio, esse-
re rappresentati in maniera realistica, inscenando un 
vero e proprio scontro usando riproduzioni di armi ed 
armature (senza dimenticare, com’è ovvio, le norme 
di sicurezza).
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Il gioco di ruolo dal vivo si può definire una rappresentazio-
ne teatrale “en plein air” .

“The Chronicles of Orden” è una delle ambientazioni  da 
noi sviluppate, liberamente ispirata alla serie “La Spada 
della Verità” da cui sono stati tratti gli spunti per la trama.
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FSR utilizza tutte le sue risorse anche per fornire 
Animazioni per Feste e Party a Tema.
Specializzata, ma non solo, nell’animazione 
Horror riesce a ricreare coreografie e sceno-
grafie inspirate a i migliori film del genere come 
Resident Evil e Silent Hill. 
Nel caso specifico abbiamo partecipato a nu-
merosi eventi tra cui: “La Notte delle Streghe” 
di Polverigi (AN) e “La Festa di Halloween” di 
Corinaldo (AN)    
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Non poteva certo mancare una sezione dedicata al 
trucco, componente fondamentale di ogni spetta-
colo, intrattenimento, animazione o set fotografico 
che sia. I nostri Make-up Artists, tra i quali troviamo 
la fedelissima Valentina Ricci, contribuiscono costan-
temente a rendere ogni singolo evento “perfetto” e 
curato nei minimi dettagli. 
Che sia esso Beauty o Effects, il make-up FSR è sinoni-
mo di grandi soddisfazioni. 
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Quando si parla di Abiti, Costumi e Animazioni non si 
può non parlare di Accessori come completamento di  
un lavoro minuzioso. In questa sezione troviamo tut-
to l’occorrente per ciò che concerne Armi, Armature 
(realizzati in materiali antiurto e antinfortunistico) ed 
Equipaggiamenti per Cinema, Teatro, Giochi di Ruolo 
dal Vivo e inoltre monili, bijux e lavorazioni in cuoio . 
Tutti i prodotti sono realizzati artigianalmente dai no-
stri accessoristi con professionalità, passione e dovizia 
di particolari. 





Prodotti e Servizi:

Costumi e Accessori per: 
Cinema, Teatro, Cosplay, Giochi di Ruolo dal Vivo, Carnevale, Halloween, Feste e Party a tema in genere,

Abiti su misura per tutte le occasioni,
Armi e Armature in gomma, Lavorazioni in Cuoio

Animazioni per Feste e Party a tema
Scenografie e Coreografie

Organizzazione di Eventi quali: mostre, sfilate, shooting e servizi fotografici ambientati, 
giochi di ruolo dal vivo, cosplay e molto altro ancora,

Fornitura Service Audio/Luci
Montaggi Audio/Video e Digital Effects

Realizzazioni Grafiche: 
biglietti da visita, loghi e marchi aziendali, cartellonistica pubblicitaria, grafiche e gestioni web, illustrazioni

F.S.R. 
Workshop Digital & Entertainment Group

www.fantasiasognorealta.com - info@fantasiasognorealta.com
Presidente Daniele Legramante cell: 347 27 55 492

Brochure by: Paola Scarponi e Francesca Scarponi  Logo FSR by: Roberta Burattini




