“Vintage! La moda che vive due volte” 20ª edizione – comunicato 6
UN SECOLO DI MAKE UP RACCONTATO DAL TRUCCO EMOZIONALE DI APOLLONIA TOLO
Trucco e acconciature sono spesso veri e propri
emblemi, tratti immediatamente riconoscibili di
uno stile, di un’epoca storica. Di più: sono caratteri
di come si è evoluto il senso della bellezza
femminile, di come è cresciuta, tra mille difficoltà,
l’emancipazione del cosiddetto “gentil sesso”. A
ripercorrere questa rivoluzione a “VINTAGE! La
moda che vive due volte” è l’esperta truccatrice
del cinema Apollonia Tolo, che sarà presente in
fiera per specifici servizi di make up offerto alle
visitatrici che si vorranno cimentare con look
inediti e d’antan.
Si chiama “Timeless beauty: un secolo di make up” l’originale proposta di trucco e acconciatura che nelle
giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo 2016 sarà disponibile alla Fiera di Forlì. Passano le
epoche, muta ed evolve l’immaginario femminile nella società e, con questo, anche i canoni della bellezza e
del costume e il modo di raffigurarli nella pittura, nella letteratura e nella moda. Il fascino di una donna,
però, quello travalica i secoli e diventa icona. Senza tempo come lo è la speciale arte di esaltarlo attraverso
il trucco e le acconciature.
A raccontare un secolo di make-up è la truccatrice professionista Apollonia Tolo che per “Vintage” propone
un viaggio speciale nel tempo che parte dallo stile vittoriano, sofisticato e magico, con le tonalità avorio e le
chiome imponenti che impreziosivano gli incarnati candidi di donne eteree, e approda agli anni ’80, alla
femminilità androgina, estrema, colorata e irriverente con i visi decisamente più scuri, labbra rosso fuoco e
sopracciglia superdefinite. Apollonia Tolo condurrà le visitatrici in questo viaggio dando loro la possibilità di
esplorare e sperimentare, attraverso un servizio di trucco emozionale a loro dedicato, i look che hanno
saputo affascinare in cento anni di storia, storia della società italiana ed europea, storia della bellezza e
storia del make up.

INFO, ORARI E PREZZI:
www.fieravintage.it
ORARI: Venerdì dalle 14.00 alle 20.00 - sabato e domenica dalle 10.00 alle 20.00
Preview gratuita su invito per uffici stile e ricerca venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.30
INGRESSO: Intero: € 7,00 – Con riduzione scaricabile dal sito www.fieravintage.it: € 5,00
Ridotto per over 65 - Gratis per i bambini fino a 12 anni

