
 
 
 

 

9 - 10 FEBBRAIO 2013 

 

FACE & BODY PAINTING 
 

SEMINARIO BASE con ZAGARA ! 
PRESSO LE EX SCUDERIE DELLA TESORIERA 

CORSO FRANCIA 192, TORINO 
orario 10 - 18 

Fai diventare un lavoro la tua passione!  
Interagire con i bambini nel corso di una festa è 

un compito davvero entusiasmante. Tuttavia 
questo tipo di attività, oggi molto richiesta, 

necessita di nuove competenze in ambito 
relazionale e aggiornamenti sul piano pratico! 

Un'attività molto in voga è il cosiddetto 
"TRUCCABIMBI"...  

Ma questo termine non rende giustizia alla figura dei face painters professionisti, 
per i quali la capacità di valorizzare un viso o parti del corpo con il colore è una 
vera e propria abilità artistica, applicabile a svariate situazioni, che vanno ben 
oltre l'intervento in una festa di compleanno (truccatori per teatro, eventi e 

sfilate di carnevale...). 
 Se ti senti portato ed hai voglia di approfondire le tue conoscenze in questo 
campo partecipa anche tu al corso di preparazione per face & body painters. 

  

L’intero week end del 9 e 10 febbraio, una full immersion nell’affascinante mondo 
dell'arte pittorica applicata, imparerai le tecniche di base per l'applicazione del 
colore sulla pelle, quali prodotti usare, gli strumenti per una corretta stesura e 

resa dei prodotti. Verranno insegnate 4 "maschere" e 4 "tatoo" da corpo  
 Al termine può essere rilasciato un attestato di frequenza. 

ALLORA???      NOI ASPETTIAMO TE… E TU, COSA ASPETTI???? 

 
 

MARTA TAMBURINI  - Formatasi presso l'Accademia Teatrale "G. Toselli" di Cuneo. Patentata dal 93 come 
"Animatrice su territorio", con esperienze nel campo del Teatro (Fisico, di figura, su palco e di strada); Storyteller di 
professione. Fondatrice e presidente dell'Associazione culturale e di utilità sociale Valle Sacra di Chiesanuova (To). 
Educatrice Prima Infanzia. Animatrice di feste compleanni, matrimoni, battesimi, feste di via…. e grosse 
manifestazioni. Organizza corsi di specializzazione per la figura dell’Animatore Turistico.  

INFO e iscrizioni:  333.150.7472 oppure ass.vallesacra@gmail.com 

 


