CORSO BELLY PAINTING
Con Lucia Postacchini
Si chiama Belly Painting ed è la nuova tendenza tra le donne in dolce attesa. Si tratta di una
“moda” mutuata dagli Stati Uniti e che sta letteralmente spopolando anche qui in Italia da
qualche tempo.
È una sorta di make up del pancione. Le donne incinte ne restano entusiaste e si sottopongono
con piacere a questa tecnica. In pratica il pancione diventa una tela umana su cui il body painter
professionista crea disegni a tema “baby”: paesaggi incantati, boschi, fatine o farfalle e animaletti
e fiori di ogni tipo.
Lo scopo è unire mamma, papà e bebè in un divertente e piacevole gioco creativo ancor prima
della nascita, in grado di stimolare positività e fantasia.
Per realizzare i disegni sui pancioni, ovviamente si utilizzano prodotti speciali, colori naturali
testati e idonei all’uso sul corpo. Non si dimentichi, infatti, che in gravidanza soprattutto quella
parte del corpo è molto delicata e, oltre ad essere curata e nutrita con appositi olii come quello di
mandorle, deve essere anche preservata da prodotti “invasivi” che penetrando possono in
qualche modo entrare in contatto col feto.
Per questo motivo è necessario affidarsi a make up artist professionisti, che abbiano curato la
propria formazione professionale con appositi corsi nei quali sono stati affrontati tutti questi
argomenti nello specifico. Se ci si affida ad un professionista, questi saprà consigliare e utilizzare
i prodotti giusti, che rispettano il ph della pelle, sono a base di ingredienti naturali e soprattutto
sono privi di sostanze potenzialmente dannose per la salute di mamma e bebè.
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano approcciarsi alla pittura sul pancione imparando le
basi della tecnica di pittura sul corpo, ma anche a chi ha già esperienza e vuole approfondire ed
arricchire la tecnica.
PROGRAMMA DEL CORSO:
1) Introduzione al belly painting e alla teoria del colore
2) Nozioni tecniche-pratiche varie / stili e tecniche
3) Materiali (colori, pennelli, spugne, ecc…) e loro utilizzo
4) La preparazione di un progetto: idea e composizione ( come adattare il dipinto su una superficie
sferica ,come sviluppare il disegno sulla quantità di superficie prescelta , scelta della tavolozza ,
approccio con la mamma per la scelta del soggetto,

5)La cura dello spazio lavoro per rendere il momento della pittura il più piacevole e rilassante
possibile
6)Impostazione disegno scelta della tavolozza,stesura colore ,sfumature *effetto 3D

Molte mamme sanno già cosa vogliono dipinto sul pancione, mentre altre si affidano all’artista e
chiedono di vedere il risultato solo alla fine.
In questo caso, si affidano totalmente al body painter che, prima di iniziare chiacchiera con la
futura mamma. Ne ricava emozioni, sensazioni, ricordi e sogni, che saranno la vera fonte di
ispirazione per l’artista nella sua creazione. Saranno quei sentimenti e quelle aspettative che
verranno tradotte in una sorta di storia a colori su una superficie sferica e preziosa e tanto
preziosa!
-I partecipanti saranno seguiti dal docente nella realizzazione di un progetto e poi supportati
durante la realizzazione pratica sul pancione della mamma in attesa.
SET Fotografico finale: suggerimenti e consigli pose per foto / idee creative in base al dipinto
COSA PORTARE: Materiali: colori per il bodypainting, pennelli, spugne, salviette detergenti. Se
non li avete potete acquistare tutto il necessario in accademia.
Carta, matite e pastelli per il bozzetto
Termine iscrizioni: Raggiunto il numero massimo. Corso a numero chiuso.
I posti saranno assegnati in ordine cronologico d'iscrizione.
Tipologie di stili (DA CONCORDARE CON IL DOCENTE)
Corso 1 fiori e one stroke
Corso 2 cartoni animati
Corso 3 ritratti bimbi
Corso 4 animali
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