


ll 19 e 20 settembre a Roma si è tenuta, presso il Lanificio 159, la prima convention “Made in Italy” dedicata completamente agli 
Effetti Speciali di Trucco: EffectUs Event.

Oltre 700 presenze provenienti da tutta la penisola e qualche visitatore è arrivato anche da Svizzera e Francia, preannunciando già 
l'internazionalizzazione delle edizioni future dell'evento.

EffectUs Event, organizzato dall'omonima Associazione Culturale, 
composta da professionisti degli “Special Make-up Effects”, studenti ed amatori, 
nasce da una necessità collettiva di incontrarsi,conoscersi, nasce da una necessità collettiva di incontrarsi,conoscersi, 
scambiarsi tecniche e fare gruppo, volendo abbracciare una logica di condivisione 
artistica. 
Nasce così un evento unico nel suo genere, una commistione tra un salotto d'artista, 
momenti di formazione e spazio fieristico.
Il pubblico dell'evento, molto variegato, contava tutte le generazioni di mestieranti: 
dalla vecchia scuola di artisti alla nuova, fino alla futura generazione di truccatori 
appena usciti dalle accademie, di cui i più coraggiosi si sono confrontati in un appena usciti dalle accademie, di cui i più coraggiosi si sono confrontati in un 
contest di Make-up Effects a tema Divina Commedia, mostrando le loro abilità, 
voglia di mettersi in gioco ed entrare a far parte a pieno titolo di questa 
famiglia artistica; moltissimi anche i curiosi e gli appassionati.
L'evento, inoltre, ha puntato molto al coinvolgimento degli istituti di formazione, 
non solo prettamente di Make-up, ma anche artistici e cinematografici, 
con l’intenzione di generare ispirazione e sinergia lavorativa.

Oltre al networking e allo scambio “peer to peer”, centrale è stata l’attenzione alla Oltre al networking e allo scambio “peer to peer”, centrale è stata l’attenzione alla formazione: molte le conferenze, le dimostrazioni dal vivo 
ed i workshop ad accesso libero, più o meno tecnici, alcuni pratici come l'applicazione di protesi con diverse tecniche e materiali all’avanguardia,
o l’applicazione di barba finta e tatuaggi trasferibili; alcuni più teorici come quello presentato da Makinarium sulle nuove prospettive integrate fra 
Effetti Speciali di Trucco e quelli Digitali. Fra i tutor ricordiamo personalità come Stuart Bray, Leonardo Cruciano,Maurizo Nardi, Vittorio Sodano 
e Daniele Tirinnanzi.

TTra gli special guest sul palco della sala conferenze di EffectUs Event, hanno presenziato nomi altisonanti del panorama nazionale ed internazionale. 
Primo fra tutti, il sabato, con una retrospettiva sulla sua carriera è stato Sergio Stivaletti, artista che per oltre trent'anni ha ideato e creato 
personaggi e creature per cinema, televisione e teatro, collaborando con alcuni dei più grandi registi italiani come Dario Argento, Lamberto Bava, 
Gabriele Salvatores e Michele Soavi. Nella stessa giornata, sul palco, è intervenuto anche Luigi Rocchetti, affiancato dal suo team, rinomato per 
lavori come Gangs of New York, L'avvocato del Diavolo e il recente Ben Hur.
InveceInvece la domenica, ha aperto la giornata con una dimostrazione di invecchiamento Neill Gorton, celebre Special Makeup Artist inglese, creatore di 
personaggi e creature per serie TV come Doctor Who, Torchwood, Critical, Being Human e film come Salvate il soldato Ryan; seguito nel pomeriggio 
dal Team di Makinarium, capitanati da Leonardo Cruciano, che hanno raccontato l'esperienza del processo creativo e di realizzazione degli Effetti 
Speciali di Trucco e Digitali sull'ultimo film di Garrone Il Racconto dei Racconti.



Sempre sul Main Stage sono stati presentati i primi due testi didattici di Effetti Speciali di Trucco in lingua italiana: Make it Yourself - 
Special Makeup Effects di David Bracci e Manuale di Effetti Speciali di Trucco di Donatella Mondani.

Fra le sperimentazioni di questa prima edizione ha ottenuto gran successo la sezione cinema in cui sono stati presentati otto cortometraggi 
selezionati da Fantafestival e Interiora Horror Fest, in cui il pubblico ha partecipato votando per i migliori effetti speciali.
Il premio Best Special Make-Up FX Artist è andato a Dan Martin con The Stomach regia di Ben Steiner.

UlterioreUlteriore elemento che ha dimostrato il supporto dell'intera comunità degli Special Makeup Effects è stata l'area espositiva, con oltre venti artisti 
che hanno esibito le loro opere creando un percorso di più di 30 metri tra riproduzioni di busti di personaggi cinematografici, maquette, protesi, 
disegni, fotografie ed una sezione dedicata anche alla scultura dal vivo.

Infine l'affollatissima sezione fieristica ha visto presenti i maggiori fornitori di prodotti specialistici ed accademie italiane che hanno 
immediatamente sposato il progetto quando gli è stato proposto, dimostrando di aver fatto una scommessa vincente tirando le somme dell'evento.

EffectUs EventEffectUs Event è stato in definitiva una riuscita commistione fra professionalità, arte e formazione, il tutto immerso in un mood positivo che lo ha 
contraddistinto e reso unico nel suo genere, grazie anche alla peculiarità del suo team organizzativo, composto da una nuova generazione di artisti 
degli Special Makeup Effects, tra cui Valentina Visintin, Giulia Giorgi, Luigi D’Andrea, Lucia Pittalis, Valter Casotto e Andrea Leanza, 
che negli ultimi anni hanno collaborato a produzioni internazionali di rilievo, ed ispirandosi al clima di condivisione trovato all’estero hanno deciso 
di portare questo messaggio che può essere il punto di partenza per un rinnovamento artistico del settore.

EttectUs Event 2015 OEttectUs Event 2015 Official Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=YeUJjQIfzTY 



 2 giornate

-700 visitatori
-35 persone di EffectUs team
-30 metri di esposizione con 26 artisti
-25 relatori
-22 stand
--12 partecipanti ai contest di make-up
-11 workshop
-8 proiezioni di cortometraggi
-6 demo live
-4 conferenze
-3 live sculpting
-2 presentazioni di libri. 



Vincitore The Stomach

CORTOM ETRAGGI PROIETTATI



CONTEST STUDENTI

1° classificato
Edoardo Ayres da M otta

2° classificato
Daniele Bolzon

Desirè M atani M arco Pavani M elanie Ceccarelli

3° classificato
Francesca Faccenda



CONTEST PRO

1° classificato
Sara Guerrasio

2° classificato
Silvia Castellucci

3° classificato
Sara Ianigro

Giovanna Schenone Roberta Federico
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http://www.nonsologore.it/2015/08/03/effect-us-special-make-up-fx-event-1920-settembre/

http://www.moveoramag.com/effectus/

http://www.corrierecinema-tv.it/wordpress/effectus-make-up-effects-roma/

http://www.baburkaproduction.com/effectus/ 

http://www.lazonamorta.it/lazonamorta2/?p=24943

http://filmup.leonardo.it/curiosita/20150707a.shtml
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http://www.thefear.it/
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http://wwhttp://www.magazinerandom.com/effectus-il-primo-evento-italiano-di-special-make-up-effects/
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htp://spettacoli-teatro.it/rome/roma-effectus-event/28660

http://www.360-gradi.it/eventi/evento-effectus-event-0000372883.html  
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http://www.mondospettacolo.com/effectus-1920-settembre-al-lanificio-159/
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http://www.fashionlookacademy.com/fiera/effectus-event-trade-show

http://www.studio13makeup.com/events-view/studio13-presente-al-primo-evento-italiano-di-special-makeup-effects/

http://www.antichitabelsito.it/special_makeup_effects.htm

SITI DI EVENTI

SCUOLE E NEGOZI



www.effectusevent.com
infoeffectu@gmail.com

fb: effectusevent    instagram effectusevent_official
+39 349 4588172
+39 398 235402
+39 339 8235402
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