Benessere e bellezza
CORSO BASE DI TRUCCO

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio
Prendersi cura del proprio aspetto è un modo efficace per crescere
in autostima, valorizzarsi e dare risalto alla propria unicità. In questo
corso di make-up preparato da un caro amico di Terradiluce e illustre professionista del settore, in esclusiva per la nostra associazione, potrete imparare a conoscere e sperimentare le più efficaci
strategie per valorizzare la vostra bellezza

Programma

• Beauty Routine: Preparare la pelle al trucco. Ricono-

scere il giusto contorno occhi, la giusta crema e il detergente
più adatto al nostro viso.

• Morfologia del Viso: Correggere o valorizzare i nostri tratti somatici.

• Utilizzo e conoscenza dei prodotti
professionali: Fondotinta, Correttore, Cipria, Pennelli.

Cosa sono, a cosa servono, come sceglierli, come applicarli e i

•
•
•
•

loro effetti.

Principi del Chiaroscuro (Contouring)
Il trucco dell’occhio e le sue tecniche
Studio delle labbra
Fard, Illuminanti e Nuove tendenze del
Make- up

Attività

Sabato 25 Maggio
Ore 10:00 – PRESENTAZIONE CORSO E LEZIONE FRONTALE
Ore 13:00 – TERMINE LAVORI
Ore 14:30 – ESERCITAZIONE PRIMO GRUPPO:
E’ necessaria la partecipazione di tutti gli/le iscritti/e.
Ore 17:00 – CONSEGNA LAVORI
Domenica 26 Maggio
Ore 10:00 – ESERCITAZIONE SECONDO GRUPPO:
E’ necessaria la partecipazione di tutti gli/le iscritti/e
Ore 13:00 – CONSEGNA LAVORI ED ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

Info e prenotazioni:

Il contributo di partecipazione per i soci è di € 130. Il corso è a numero
chiuso, i posti sono limitati. Per prenotare entro il 10 maggio inviare una
mail e versare l’ acconto di € 30 tramite bonifico sul CC di Terradiluce Credito Valtellinese Iban : IT71Z0521601034000001009325 con causale
“Corso Benessere e bellezza” .

DIRETTO DA :

Vincenzo Cucchiara Make –up Artist
Professionista dall’esperienza ventennale, ha lavorato per prestigiose produzioni teatrali, cinematografiche e televisive: Olimpiadi 2006 - Torino Teatro Carignano, Teatro di San Carlo (Napoli),
Festival Internazionale del Teatro, Biennale di Venezia, Festival di Spoleto al fianco di attori e registi quali Ronconi, Bertolucci, Cobelli, De Filippo.
Ha lavorato per il settore Moda ed è attualmente impegnato come
Formatore in un’azienda dermo cosmetica Italiana.
Associazione Terradiluce
Via Luserna di Rorà, 3 - 10139 Torino
347/9036353
www.terradiluce.it - info@terradiluce.it

