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TRUCCO TEATRALE

Seminario teatrale diretto da
Gilda Mungo

Domenica 22 GENNAIO 2011
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Presentazione
Truccarsi….chi più chi meno tutti sappiamo cos’è e a cosa serve, però non
tutti immaginiamo che il trucco di tutti i giorni non può essere utilizzato sul
palcoscenico.

Obiettivi
Apprendere le basi dell’arte del truccarsi, in modo tale da sapere utilizzare
il trucco come mezzo di espressione considerando tutti i fattori che possono
contribuire alla reale efficienza.

Svolgimento
•
•

•

•
•
•
•

Accenni storici nascita del trucco, dall’antico Egitto ad oggi.
La cura della pelle.
a. Il fondotinta, il correttore, la cipria, il blush, la terra e l’illuminante. Come
li troviamo e come vanno utilizzati.
b. Le varie forme del viso.
Lo sguardo.
a. Le sopracciglia, l’ombretto, l’eyeliner, la matita, il mascara e le ciglia
finte.
b. Accorgimenti per i diversi tipi di occhi.
Le labbra
a. Cura delle labbra.
b. Correzione delle labbra.
Accenni su i vari tipi di trucco (fotografico,cinematografico,teatrale)
Spiegazione dettagliata del trucco teatrale: la nascita e gli strumenti
odierni per un buon trucco teatrale.
Messa in pratica con trucco teatrale caratteristico.

Elementi di studio
La storia del trucco
Gli attrezzi del mestiere
I metodi
Il trucco e il teatro
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Dove e quando
Il laboratorio si terrà presso il TEATRO BIANCO Via Carducci, 2 - 20089
Borgo di Villalta - Pontesesto Rozzano – Milano
Domenica 22 GENNAIO 2012 dalle 9.00 alle 18.00
Coffe Break in teatro ore 11.00 e ore 16.00
Pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00

A chi si rivolge
Laboratorio aperto a tutti.
Non sono richieste esperienze in campo teatrale.

Modalità d’iscrizione
Le iscrizioni dovranno pervenire per mail a info@ilvolodijonathan.it e
dovranno essere indicati:
Nome e Cognome del partecipante, età, recapito telefonico.
Alla mail seguirà una conferma di accettazione della richiesta.
Ricevuta la conferma si dovrà provvedere ad inviare un acconto di 40,00
euro tramite bonifico bancario a:
BANCA INTESA: Viale Lombardia 2/4 – 20089 Rozzano MI
Intestatario: Il volo di Jonathan
Cod. IBAN: IT62G0306933684000000004673
Causale: Acconto Laboratorio di Trucco

Costo Iscrizione
Euro 90,00
Euro 75,00 per gli associati.
La quota comprende i coffe break della mattina e del pomeriggio.

Partecipanti
Minimo 6, massimo 12 persone

Termine Iscrizioni
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 10 Gennaio 2012 e comunque al
raggiungimento del numero massimo di posti previsti.

Contatti per ulteriori informazioni
Sabrina Mattei: 339.46.53.066 oppure info@ilvolodijonathan.it
Si consiglia abbigliamento comodo

