È una maschera di una donna. Il tema de costume è il mare. Porta un cappello con piume bianche,
rosa e blu, e un uccello blu sopra. Ci sono coralli arancioni, rossi, verdi, conchiglie, perle azzurre e
tulle blu. La sua maschera è arancione e blu con perle e un motivo di fiori. Porta un collo viola con
lustrini, un corsetto marrone e al di sotto una gonna, di parecchi strati: uno platino, uno verdi, uno a
lustrini, uno di tulle blu. Ha una collana di perle. Sulla gonna c'è una rete da pesca coi pesci verdi.
C'è sulla manica destra delle piume rosa, blu, verdi e grigie e sulla manica sinistra una rete da
pesca con pesci e conchiglie.
Alyssa et Manon, 2nde 9

Noi andiamo a descrivere una maschera e un costume. Questa maschera è suor tema
dell'oceano. La maschera è dorata con decorazioni blu. Sopra la maschera c'è un cappello con
conchiglie e e piume rosse, blu, bianche e gialle a destra. A sinistra c'è un frufrù di gale e al centro
un uccello. Il costume è un vestito viola in velluto. C'è un corsetto marrone con pizzo sui fianchi e
sopra con conchiglie bianche. Sul basso del vestito ci sono molte balze di colore oro, verde e
azzurro. Sulla prima balza c'è una rete da pesca con conchiglie e pesci azzurri. C'è una cintura
della stessa materia della prima balza del vestito. Sulla manica destra ci sono molte piume di tutti i
colori. È sulla manica sinistra c'è una rete da pesca con conchiglie e pesci azzurri.
Jane et Marie, 2nde 7

Il nome della maschera è Nido del mare. Nido del mare ha un cappello con molluschi, coralli e
pesci che sono fatti di tulle. Sul cappello si trova un pavone con molte piume. La sua maschera è
fatta di molluschi e d'un motivo di fiori blu. Nido del mare ha un dolcevita viola. Sul dolcevita c'è
una collana di perle. Nido ha anche un vestito platino con pizzi. Il vestito ha maniche differenti: una
manica è fatta di piume e l'altra è fatta di una rete da pesca con molluschi come le cappesante.
Nido ha tre strati: uno in pelle che sembra una cappa, uno che sembra un tappeto e un altro che è
fatto di tulle.
Marine et Romain, 2nde 9

