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Effetti speciali make-up 
 
SESSIONE UNICA: Lunedì11 ottobre 2021 –  Lunedì 07 febbraio 2022 
ORARIO: Lunedì dalle 19.45 alle 22.15 
DURATA: 35 ore, frequenza settimanale 
LINGUA: Italiano 
CREDITI: 2 ECTS* 
COSTO:700 Euro ** Condizioni speciali  
 
*I crediti CFA verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione. 
Transcript CFA: € 150. 
 
 
DOCENTE: Donatella Mondani 
Si è laureata in scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano con Alik Cavaliere. Prestissimo ha 
iniziato a lavorare con gli effetti speciali, sperimentando di tutto; ha frequentato corsi di special make-up 
all’estero conseguendo numerosi attestati. È specializzata nella creazione di effetti speciali di trucco 
cinematografico. Nel 1987 apre lo Studio ArteFare, laboratorio di trucco speciale, modellini e mock-up, che 
lavora con tutte le grandi case di produzione pubblicitarie, cinematografiche, teatri e televisioni italiane ed 
estere. Dal 1982 è docente dei corsi di storia del trucco, body painting ed effetti speciali della scuola BCM a 
Milano. Dal 2008 è docente all’interno del corso triennale di scenografia della NABA (Nuova Accademia di 
Belle Arti) di Milano e dal 2011 è docente titolare del corso di progettazione e laboratorio di trucco speciale 
e maschere teatrali presso l’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, per il biennio di scenografia. Nel 
2015 ha pubblicato il primo manuale di effetti speciali di trucco in italiano. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO E RISULTATI ATTESI 
·         Analisi del trucco speciale e caratterizzazione del personaggio 
·         Creare effetti estemporanei 
·         Consapevolezza sull’uso dei materiali professionali del trucco 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO: 
Il corso si propone di analizzare e realizzare gli effetti speciali che esulano dall’utilizzo del computer, 
attraverso l’uso di trucchi professionali. Verranno approfonditi il trucco speciale con l’utilizzo di protesi ed 
effetti estemporanei come ferite, tagli, ustioni etc. 
 
 
PROGRAMMA: 
In questo ciclo di incontri analizzeremo quel genere di effetti speciali che esulano dall’utilizzo del computer. 
Il trucco speciale ha una sua collocazione nella caratterizzazione del personaggio, che consiste 
nell’applicazione di un trucco prostetico che modifichi l’aspetto di una persona in età, razza, forma del viso, 
della testa o del corpo. Il trucco speciale si propone inoltre di favorire l’attore nell’interpretazione di un 
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ruolo. Vedremo quali sono i confini degli effetti speciali di trucco, per non sconfinare nell’animatronica o nel pupazzo. 
È prevista una dimostrazione e un’esercitazione degli studenti per la realizzazione di piccole 
protesi in lattice (abrasioni, ferite, …). 
Nell’ambito delle giornate di incontro con gli studenti, saranno sviluppati i seguenti argomenti: 
-Presentazione del programma 
-Visione materiale fotografico 
-Visione materiale di repertorio da me fornito 
-Dimostrazione di effetti speciali di trucco tipo tagli, ustioni e cicatrici 
-Esercitazione da parte degli studenti 
 
METODOLOGIA FORMATIVA: 
Lezioni frontali in aula 
 
REQUISITI NECESSARI: 
Nessun requisito trattasi di un corso base 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
Lo studente presenterà un proprio elaborato 
 
 
A tutti coloro che non desiderano sostenere la prova di verifica finale per il conseguimento dei crediti ECTS*, potrà 
essere rilasciato, su richiesta, un attestato di frequenza. La Segreteria si riserva di verificare l’effettiva frequenza di 
almeno l’80% del monte ore di lezione prima di rilasciare l’attestato 
 
*Crediti ECTS 
I crediti ECTS verranno erogati dietro superamento della prova di verifica finale attestante il raggiungimento degli 
obiettivi formativi e dei risultati attesi a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore di lezione.  
Transcript ECTS: € 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


