
 
 
 

 

 

 

 

 

 

WE SERVE 

Lions Club International 

District 108Tb 

L.C. Canossa Val d'Enza 
 

IL “TRUCCO” DEL TRUCCO:  
come avere un aspetto ottimale in ogni occasione  

 
 

 
 
 
 
 
 

Domenica 19 maggio 2019 
Ore 18:00 

Circolo di Equitazione Reggio Emilia 

via A. Tassoni, 156 - Reggio Emilia 



 

  

IL “TRUCCO” DEL TRUCCO:  
come avere un aspetto ottimale in ogni occasione  

Spesso le donne si domandano "Come posso valorizzare il mio viso?" 
oppure "Quale sarà il make-up più adatto alla serata?", o più importante 
ancora "Quale sarà il prodotto giusto per me?" 
Questo perché tutte noi siamo continuamente investite da immagini di 
make-up perfetti e da continue "nuove uscite" di prodotti che si 
professano miracolosi: siamo continuamente esposte a suggerimenti ed 
inviti forzati ad acquistare che finiscono per lasciare un senso di 
disorientamento. 
Di frequente, tuttavia, per farci sentire meglio con noi stesse e per trovare 
soluzione ad alcuni quesiti sul make-up, servono solo piccoli 
suggerimenti e la conoscenza di qualche "trucchetto" del mestiere che 
permetta, anche con i prodotti che si hanno in casa, di scegliere la texture 
corretta di fondotinta, valorizzare maggiormente i lineamenti del viso o 
eliminare fastidiose discromie. 
 
Di tutto ciò ne parleremo con la dott.ssa Francesca Barchi, giovane 
talento e professionista specializzata in make-up nell'ambito 
wedding ed eventi, pubblicitario, fotografico/video e moda. 
 
Tramite la collaborazione con Hair Stylist di Reggio Emilia partecipa alla 
realizzazione di eventi wedding e televisivi con cronisti di Teletricolore, 
è attualmente impegnata in corsi make-up su pelle etnica per ragazze di 
diverse associazioni benefiche ed è stata accreditata come truccatrice a 
San Remo 2019 presso Casa San Remo. 
Da ultimo, sarà truccatrice per il Ballo delle Debuttanti presso 
l'Accademia Militare di Modena. 
 
Durante la serata verrà proposta una dimostrazione pratica con tre 
"modelle" Lions di età anagrafica differente sulle quali verranno realizzati 
tre tipologie di make-up:  
NUDE in cui "less is more", tipico make-up leggero da giorno. 
SOFISTICATO interpretazione più caratterizzata del make-up da giorno, 
che pone l'accento su occhi o labbra 

GLAMOUR make-up più strutturato da sera/occasione. 

 

 

PROGRAMMA 

18:00 Conferenza 

20:00  Cena  

 

 

la conferma è obbligatoria  

entro e non oltre il 16 maggio 2019 da inoltrare  

al Cerimoniere Maria Laura Terenziani  

Cell. 349/2843469   

 

 

Costo a persona: € 30,00  
 
 

Il Presidente  

Walter Garavaldi 


