
Il costume rappresenta la nascita delle stelle. È un costume tipico di Valence in Francia. Questo 
costume ha un lungo vestito bianco con maniche svasate e con gale argentate. Il vestito ha un 
collo nero e argentato e ha una collana di perle nere e bianche. Su vestito c'è un lungo panciotto 
nero con perle e piume. Ci sono guanti sul panciotto. Per parlare della maschera: è di colore nero, 
bianco e argento. Ci sono molti veli neri. C'è anche una corona di colore argentato e ci cono palle 
argentate.

Anne-Lise et Deborah, 2nde 9

La maschera della nascita delle stelle indossa un vestito bianco con bande nere alla fine delle 
maniche; sotto: una lunga giacca nera senza maniche dove ci sono a sinistra alcune piume 
bianche. Ci sono cordoni argentati con piume bianche alle estremità che collegano bottoni per 
chiudere la giacca. Ci sono corde argentate e anche due bande di perle argentate sulla lunghezza 
della giacca. Il costume ha accessori che sono: una collana con due corde, una nera e una bianca; 
guanti neri con bande argentate e scarpe nere. Troviamo questo abito molto bello; è semplice ma 
di classe.

Dylan et Méliné, 2nde 7

La maschera che presentiamo si chiama "La nascita delle stelle". La maschera è bianca e nera, è 
circondata da tessuto. Sulla bocca c'è un velo nero che nasconde la sua bocca . Sembra che si sta 
nascondendo. C'è un cappello nero e bianco composto da due corde bianche e nere. C'è anche 
una collana  di perle. C'è un turbante nero e bianco. Il costume è composto da un abito nero e 
bianco, da una sciarpa composta da due corde bianche e nere.

Hugo et Mesoire, 2nde 7

La nostra maschera è argentata, nera e bianca, porta una corona con diverse decorazioni. Ci 
sono: un farfalla nera, una stella argentata, delle palline nere, bianche e argentate. Il tessuto, 
bianco, nero e argentato, ha un medaglione argento sulla fronte. La maschera rappresenta la 
nascita delle stelle. Porta un camiciotto bianco, nero e argento con una lunga veste nera con due 
bande argentate, due corde argentate sulle spalle, di cui una bianca con le palline nere, e una con 
due pulsanti argentati. Porta una collana con le corde argentate e nere.

Jules et Matteo, 2nde 9 


