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       WORKSHOP EFFETTI SPECIALI DI TRUCCO 

CORSO INTENSIVO SULLE TECNICHE DI TRUCCO PITTORICO E PROSTETICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crea Fx è un laboratorio specializzato nella realizzazione di Effetti 
Speciali di trucco. Le nostre competenze tecniche ed artistiche ci 
permettono di lavorare in molti ambiti offrendo una vasta gamma di servizi, 
quali: sculture iperrealiste, maschere teatrali, riproduzioni anatomiche, 
realizzazione di protesi per lo special make-up, fino alle realizzazioni scenografiche. 
Crea Fx propone inoltre un programma di Corsi e Workshop dedicati ad appassionati 
che desiderano avvicinarsi al mondo del make-up o per l’aggiornamento di 
professionisti del settore. 
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Obbiettivo del corso 
Il programma è studiato appositamente per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo 
degli effetti speciali di trucco e si concentrerà sulla dimostrazione e realizzazione di 
effetti estemporanei, applicazione di piccole protesi fino alla colorazione finale. Sotto 
la guida di truccatori professionisti i partecipanti utilizzeranno con le loro mani le 
materie prime e i cosmetici professionali per la realizzazione degli effetti. Il corso 
permetterà ai partecipanti di diventare autonomi nella realizzazioni di effetti speciali 
di trucco base. 
 
Docenti  
Elena Sardelli e Danilo Carignola 

 
Durata corso 
1 giorno  
 
Programma : Dalle ore 10.00 alle 18.00 con 1 ora di pausa pranzo. 

 

 Introduzione al corso con supporto fotografico e video. 

 Introduzione agli argomenti e ai materiali utilizzati. 

 Dimostrazione da parte dei docenti di effetti pittorici base estemporanei 

 Dimostrazione e utilizzo del sangue liquido e sangue denso per abrasioni 

 Realizzazione da parte dei partecipanti degli effetti realizzati nella 
dimostrazione precedente. I partecipanti a coppie sperimenteranno ogni tipo 
di effetto. 

 pausa pranzo 

 Dimostrazione effetti diretti su pelle con l’utilizzo di gelatina alimentare e 
colorazione. 

 Dimostrazione applicazione e tecniche di colorazione  di una protesi in lattice. 
Dimostrazione dell’utilizzo del bondo per protesi. 

 Realizzazione da parte dei partecipanti delle tecniche dimostrate. Applicazione 
e colorazione di una protesi in lattice. 

 Conclusione del corso 
 
 
 Costi:  
 Il costo per ogni partecipante è di:.........................................160,00 euro iva inclusa 

Tutti i materiali verranno forniti da Crea Fx 
 
 

Per maggiori informazioni scrivere a:  
CORSI@CREAFX.COM o telefonare al +39 055 90 67 800 

 


