PROGRAMMA CORSO MISS ITALIA
6-7-8-9 settembre 2022

Il Corso di Formazione Miss Italia vi consente di affrontare tecnicamente e
professionalmente il più grande Backstage esistente in Italia: quello di Miss Italia.
Il corso vi permetterà di ricevere le competenze conoscitive legate alla storica
kermesse e al suo evolversi nel tempo, del trucco televisivo e del red carpet
makeup. Il corso è tenuto dalle docenti Carla Belloni e Cristiana Casto, che con
la loro decennale esperienza nell’ambito audiovisivo, vi divulgheranno le
competenze che arricchiranno il vostro background di truccatori professionisti.

6 settembre 2022
10.00/16.00
Docenti: Carla Belloni/Cristiana Casto
Argomento Trattato da Carla Belloni:

Orientamento Official Stage Miss Italia
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Welcome.
Presentazione dello staff ufficiale truccatori Miss Italia.
Come avvengono le comunicazioni e le direttive per l’organizzazione del
backstage a Miss Italia.
Comportamento di un truccatore a Miss Italia
Mansioni che possono svilupparsi nel backstage.
Igiene.
Lista materiali di supporto igienico ed operativo.
Organizzazione dello staff.
Pass e sicurezza.
Psicologia e rapporto con le Miss.
Dress Code.
Il kit.
Prodotti cosmetici e resa audiovisiva.
Puntualità, precisione e linee guida.
Studio, analisi e descrizione di come è strutturato il backstage, funzionalità ed
organizzazione degli spazi.
Tempistiche nel backstage
Informazioni sulle location che ospiteranno la semifinale e finale di Miss Italia.
Foto sul set per realizzare l’Avatar promozionale Staff Miss Italia.

L’Avatar è predisposto per essere inserito come immagine profilo sui vostri
canali social. Certificherà che siete parte dello staff ufficiale truccatori Miss Italia.

7 settembre 2022
10.00/16.00
Docenti: Carla Belloni/Cristiana Casto
Argomento Trattato da Cristiana Casto:

Red Carpet Makeup
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•
•
•
•

Come comunicare sui social la vostra presenza a Miss Italia.
Body Makeup.
Uscite pubbliche delle Miss e Makeup di rappresentanza.
Teoria e rappresentazione di un Red Carpet Makeup : Vintage Glam
Esercitazione pratica degli allievi.

8 settembre 2022
10.00/16.00
Docenti: Carla Belloni/Cristiana Casto
Argomento Trattato da Carla Belloni:

Il linguaggio televisivo della caratterizzazione ed estetica nelle donne
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Donne, stereotipi e televisione
La consapevolezza e la conoscenza dei meccanismi mediatici.
Le pari opportunità fra donne e uomini in ambito televisivo.
Esordi ed evoluzione degli studi su donne e TV
Normative Italiane ed Europee su donne e TV
Gli stereotipi come linguaggio della caratterizzazione.
La TV veicolo e rinforzo degli stereotipi di genere.
2013: la TV Nazionale in Italia prende posizione a favore delle donne.
2013: il nuovo “concetto” del concorso Miss Italia
Miss Italia e la divulgazione dei valori a favore delle donne.
Il linguaggio del Makeup Televisivo: Caratterizzazione ed Estetica.
Differenze estetiche fra Televisione e Cinema.
Il makeup di Miss Italia significato, motivazione e valore.
Il trucco Televisivo.
Il trucco Televisivo finale Miss Italia. Errori da evitare.
Teoria e rappresentazione del trucco “Istituzionale” Miss Italia.
Esercitazione pratica degli allievi con una tempistica da rispettare, per simulare i
tempi frenetici del backstage.

9 settembre 2022
10.00/16.00
Docenti: Carla Belloni/Cristiana Casto
Argomento Trattato:

Makeup Finale Televisiva Miss Italia

•
•
•
•

Teoria e rappresentazione prima variante trucco per la Finale televisiva
Miss Italia: Soft Halo Makeup
Teoria e rappresentazione seconda variante trucco per la Finale televisiva Miss
Italia: Soft smokey Eyes
Pratica degli allievi sulle due varianti apprese.

