Il corso è dedicato a tutti coloro che intendono diventare
truccatori professionisti, anche senza esperienze precedenti nel
settore e lavorare anche nel mondo dello spettacolo.
Attraverso un percorso di nozioni di base teoriche e pratiche, il
partecipante acquisisce familiarità con l’uso degli strumenti make up e
la morfologia del viso. Il percorso, di volta in volta sempre più
affascinante, continua con l’approfondimento di tutti i prodotti make-up
e con le tecniche per l’applicazione di una base perfetta.
Dopo aver fatto pratica con i trucchi correttivi, da giorno, sera e gran
sera, si approfondiranno le tecniche del trucco sposa, il trucco da
passerella, quello artistico e teatrale, per arrivare infine agli effetti
speciali e al trucco cinematografico. L’ultimo modulo del corso è
dedicato ai principali concetti della professione di consulente
d’immagine e al total look. Le continue esercitazioni pratiche pongono
costantemente lo studente di fronte ad una materia dagli aspetti
fortemente creativi e in continuo movimento. Il corso formerà Make Up
Artist di alto livello in grado di operare in numerosi settori: moda,
wedding, cinema, teatro, televisione, pubblicità.
La frequenza è di 1 volta a settimana full immersion dalle 10:00 alle
18:00 (con pausa pranzo) Per un totale di 20 incontri (circa 5 mesi)
Alla fine del corso, dopo aver sostenuto un esame teorico-pratico,
verrà rilasciato un attestato di Make Up Artist & Image Maker.
Tutto il materiale è compreso. E' previsto uno stage finale tecnico di 2
giorni presso la nostra Truccheria Cherie (Catania)
Il corso è a numero chiuso.
Il corsista dovrà portare solo un Kit di pennelli, tampone cipria e
pinzette.
Ci sarà un esame finale e verrà rilasciato un attestato, valido a livello
nazionale ed internazionale che aprirà la strada per uno dei mestieri
più creativi e stimolanti e darà la possibilità di frequentare i più
importanti backstage.
Il costo del corso è di 2500 euro + IVA pagabile in comode rate
all'inizio di ogni lezione oppure con bonifico.
Le sessioni di corso sono 2 l’anno, una primaverile ed una autunnale.
Academy by Orazio Tomarchio e La Truccheria Cherie sono due
marchi registrati alla camera di commercio con riconoscimento
nazionale ed internazionale
Il nostro diploma da la possibilità di inserirsi nel contesto lavorativo
Make Up e le da l'ulteriore possibilità di poter aprire una Truccheria
(salone esclusivo dedicato al make up) presentando il nostro diploma
per l'iscrizione alla camera di commercio come Commerciante.
Il corso si svolgerà a Catania, Palermo e Messina.

PROGRAMMA
- La storia del make-up
- La Fisiognomica
- Terminologia delle zone del viso
- Strumenti di lavoro
- I Prodotti Make-Up
- Tecniche di Correzione occhi, viso e sopracciglia
- Trucco Base monocromatico
- Trucco Giorno, Sera e Gran sera
- Trucco Sposa (Giorno e Sera, Galateo, Permanente e Colorazione
Ciglia)
- Trucco Artistico e Teatrale
- Trucco Moda e Fotografico
- Trucco Cinematografico ed effetti speciali (invecchiamento,
simulazione interventi chirurgici, protesi oculari, uso del lattice,
sangue artificiale, Applicazione posticci…) trucco 3D e 4D
- Cenni di Consulenza d’immagine

ORAZIO TOMARCHIO
Orazio Tomarchio coltiva sin da bambino l’amore per l’arte,
frequentando poi l’Accademia di Belle Arti. Dalla scuola francese
Orazio eredita non solo le tecniche del Make-up, ma soprattutto
comprende che truccare significa “capire le donne”. Consegue
innumerevoli attestati e stringe collaborazioni con importanti beauty
brand. Orazio Tomarchio è il make-up artist ufficiale del Taormina Film
Fest. Ha firmato il Make-up di diverse Star e celebrities tra cui
Anastasia, Sofia Loren, Susan Sarandon, Kelly Lebrock, Ellen
Pompeo, Marisa Tomei, Paz Vega, Madalina Ghenea Mariagrazia
Cucinotta, Alessandra Martines, Isabella Ferrari, Luciana Littizzetto,
Robert De Niro, Richard Gere, Carole Bouquet, e tante altre donne del
cinema e della televisione.
Numerose anche le teste coronate, da Rania di Giordania a Letizia
Ortiz Rocasolano. Tantissime le spose, italiane e non, che hanno
scelto la professionalità di Orazio Tomarchio.

LA TRUCCHERIA CHERIE
Nel 2002 nasce la prima boutique La Truccheria Cherie a Taormina e
da li sono nati poi diversi punti vendita in tutta la Sicilia, creando delle
vere e proprie boutique del Make-up. Eleganza, accoglienza e
professionalità sono gli aggettivi che meglio identificano queste
boutique, in cui è possibile effettuare trattamenti specifici con
Make-up Artist specializzati e corsi professionali. La Truccheria è
dedicata a tutti coloro che desiderano lasciarsi coccolare da
personale esperto con esclusivi servizi di bellezza.

CHERIE MAQUILLAGE
Orazio Tomarchio ha creato anche una linea di prodotti Make-up
“Cherie Maquillage”. Realizza e sceglie personalmente tutte le
nuance e i prodotti delle collezioni. Ogni prodotto viene poi a sua volta
creato su misura in base alle esigenze delle clienti. In questo modo
ogni donna può avere il Make-up perfetto. Realizza due collezioni
all’anno, P/E e A/I.

La Truccheria Cherie - Academy by Orazio Tomarchio
Via Vittorio Emanuele Orlando 35, 95128 Catania (CT)
Tel. 095.447762 • info@oraziotomarchio.it
www.oraziotomarchio.it
Orazio Tomarchio

La Truccheria Cherie

La Truccheria Cherie

