
Wedding Make Up

C oo del cor? 
390 € Iva esclusa.Quando si fa?

Il corso si svolgerà in due giorni, domenica 10 e lunedì 11 Aprile, dalle 9.30 
alle 18.00 con un’ora di pausa (dalle 13.00 alle 14.00). 

Una completa full immersion nel mondo del make up con Alessandra Una completa full immersion nel mondo del make up con Alessandra 
Barlaam, make up artist di fama internazionale. 

D i cosa parla?
Il corso è strutturato partendo dalle caratteristiche del trucco da sposa per Il corso è strutturato partendo dalle caratteristiche del trucco da sposa per 
spaziare in quelle che sono le regole del make up, fondamentali nel 

wedding, ma applicabili a ogni situazione, così da avere una visione a 360° 
che permette al professionista di sapersi adattare ad ogni situazione e 

ottenere il migliore risultato.
L’armonia dei colori, il contouring  e lo strobing, quali sono le sfumature L’armonia dei colori, il contouring  e lo strobing, quali sono le sfumature 
fotogeniche e come crearle, le tecniche per il long lasting del make up di 
tutto il viso, tecniche di uso degli strumenti inaspettate o non conosciute, 
l’importanza della face chart |vera scheda per i professionisti per eseguire 
prove ed avere sempre, anche a distanza di mesi, le diciture dei prodotti 
utilizzati per poter replicare lo stesso trucco dall’inizio alla fine|, per poi 
tornare, consapevoli e accresciuti da un ampio spettro di nuove 

conoscenze, sul tema wedding con il trucco sposa naturale, quello intenso, conoscenze, sul tema wedding con il trucco sposa naturale, quello intenso, 
quello di ringiovanimento, l’applicazione di ciglia finte e il trucco nel giorno 

del matrimonio.

e non lo!

Alessandra Barlaam, make up artist di fama internazionale. 
Ha lavorato nel mondo della tv e dello spettacolo, della moda, del 
cinema, in quello del make up degli effetti speciali, ed è stata direttrice 
della Scuola Superiore di Trucco Gil Cagné e della Beauty Academy. 
Truccatrice di spose, e non solo spose, famose in tutto il mondo: 

celebrity e principesse hanno indossato il suo “abito”.


