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Make Up Artist
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Codice: Durata:

Achi e’rivolto

Contenuti

Prerequisiti

MK01 158 ore

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare le tecniche per un perfetto make up e
intraprendere la professione di Make UpArtist.

LE BASI DELMAKE UP PROFESSIONALE
La figura della visagista come nuovo ruolo professionale e specialistico del settore estetico,
differenza tra estetista generica e figura esperta in make up, presentazioni prodotti professionali
make up, la teoria dei colori, correzione delle sopracciglia, Regole del visagismo: varie tipologia di
pelle, luci ed ombre, nozioni di correzioni con chiaroscuri, base del trucco, il fondotinta, studio del
viso,
TRUCCO OCCHI E LABBRA
Il trucco degli occhi , correzioni, chiari-scuri della palpebra mobile, il trucco della bocca e le sue
correzioni
TRUCCO DAGIORNO E SERA
Studio, analisi e realizzazione di trucchi da giorno e da sera su diversi tipologie di viso e di pelle,
tecniche e prodotti per il aumentare la durata del make up, le correzioni speciali: accenno al
camouflage
TRUCCO DASPOSA,ANTIETA’, FOTOGRAFICO E MODA
Trucco da sposa, il rapporto tra cliente e visagista, la prova sposa e il giorno del matrimonio, ciglia
finte a ciuffetto, trucco antieta', Tecnica e teoria per il trucco fotografico a colori e in bianco e nero,
Trucco per la moda, ciglia finte in tutte le tipologie, comportamento sul set da parte della visagista,
analisi delle tecniche per il trucco moda/fotografico/artistico/creativo, come ci si comporta sul set,
trucco da sfilata: competenze e ruolo del truccatore, rapporto con il regista e con il capo-truccatore,
TRUCCO TEATRALE E CINEMATOGRAFICO
Caratteri teatrali (Pagliaccio - Gheisha - Drag queen - maschere etniche - etc.) , Studio delle
espressioni, Trucco per la televisione, Trucco fashion, Trucco decorativo, Applicazione delle
parrucche e dei posticci, Tecniche di trucco cinematografico, Il trucco d'epoca, Tecniche di
copertura delle sopracciglia, Tecniche di invecchiamento
BODY PAINTING
Elaborazione corpo 3D, disegni floreali, disegni tipo tatuaggi, mimetismi, ricalco sul corpo, extensil,
carte plastificate tagliate e incollate crescente

Nessuno

http://www.facebook.com/accademiadel.makeup


