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BEAUTY  Bellezza

TRUCCO MOVIE, TV, VIDEO MUSIC

Shaped face Forma del viso

Contouring & Highlighting Ombra e Luce viso

Sculpt & Rule Scolpire e tracciare linee viso

Eyes shape Forma degli occhi

Eyes make up designer Designer del make up

Introduzione e analisi dei materiali usati 
(gesso alabastrino e dentale, collanti, colori, vari tipi 
di plastilina, lattice, siliconi, gelatina etc..)

Gli effetti speciali di trucco e il set 
(come rapportarsi ad un set, lo spoglio di una 
sceneggiatura da l punto di vista dell’effettista, 
le tempistiche, il lavoro di squadra, i raccordi)

Lividi ed ematomi 
la colorazione e i diversi prodotti 
(colori grassi, colori ad acqua, colori ad alcool)

Uso della plastilina per ferite estemporanee

Uso di silicone bicomponente per ferite 
estemporanee

Copertura delle sopracciglia

Realizzazione di barbe e ba�

Applicazione di protesi standard 
in silicone e gelatina

Everyday make up Trucco per tutti i giorni

Evening make up Make up da sera

Season make up Make up per la stagione

Make up wear to work Make up per ufficio

Shape lips  Studio delle labbra

Nozioni basilari di scultura volta alla prostetica

Realizzazione di una tavolozza di ferite 
(modellazione, calco in gesso, pulizia e preparare 
il calco all’utilizzo)

Realizzazione in lattice delle ferite modellate

Tecniche di colorazione e pre-colorazione 
(analisi dei prodotti e dei loro utilizzi)

Studio delle tecniche di applicazione protesi 
e applicazione delle ferite in lattice realizzate

Il bondo

I vari tipi di sangue

Preparazione per lo shooting finale: 
concettualizzazione del design 
(applicazione, colorazione e servizio fotografico)



GLAMOUR & FASHION  Stile e moda

BRIDAL Trucco sposa

Make up inspiration Idea per il make up

Eyeshadow designer Designer dell’ombretto

Cat eyes; Smokey eyes 
Occhi di gatto; Occhi fumosi (make up sfumato 
che si ottiene con ombre di chiaro-scuro)

Asian eyes Occhi asiatici

Fan eys glow Effetto occhi brillanti

Grooming Cura del proprio aspetto

Haute Couture Alta moda

Long wearing Lunga tenuta

Flawless bridal skin Pelle da sposa perfetta

Bridal beauty eye make up Trucco occhi sposa

Beauty lift eye make up Allungamento occhio sposa

Longwear lipstick application Applicazione rossetto per una lunga tenuta

Small class day bridal hair styling Breve lezione sulle acconciatura da sposa

Street couture Moda casual

Red Carpet Tappeto rosso

Editoriale Make up

Avant Garde Avanguardia

Dark skin Pelle scura

Get Glowing Dare luminosità

Ethnic make up Make up etnico

Body and face painting Pitture corpo e viso



HIGH DEFINITION PHOTOGRAPHIC & TV PROGRAM 
Alta definizione fotografica e video

Techniques used in magazines Tecniche utilizzate sulle riviste

Fashion shows Spettacoli di moda

Video shoots and private client services Servizi video e servizi privati per clienti

Combining basic principles and theories of make up artistry with those of lighting 
and color coordination Unione principi base e teorie dell’arte del make up con quelli del 
bilanciamento tra luce e colore
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