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PESCARA: ACCADEMIA MAKE UP SEM, PRIME
DIPLOMATE RICONOSCIUTE DA REGIONE E
UE

PESCARA – È la Make up artist and style S.E.M. Pescara, la più antica scuola di estetica del
capoluogo adriatico, ad aver formato e fatto diplomare le prime make up artists con qualiﬁca
riconosciuta dalla Regione Abruzzo valida in tutti gli stati dell’Unione Europea. Si tratta di
diciannove ragazze che, dopo aver seguito un corso professionale di circa 800 ore, hanno
sostenuto una prova pratica di trucco e ottenuto la qualiﬁca. Direttore artistico
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dell’accademia è Jonathan Tabacchiera, premio St Oscar europeo della moda, come miglior
make up artist italiano. Trentadue anni, Tabacchiera è anche performer, ballerino e
coreografo. A soli 29 anni ha ottenuto una laurea ad honorem in Scienze dello Spettacolo
conferitagli dall’Università Ruggero II della Florida.
La scuola di Estetica SEM di Pescara dal 1966, anno della sua fondazione, è il punto di
riferimento per professioniste dell’estetica, per tutto il centro Italia. Il corso accademico è
della durata di un anno, per 800 ore complessive, di cui 200 di backstage nei teatri, case di
produzione e studi fotograﬁci, sﬁlate mode, durante le quali vengono approfonditi argomenti
teorici e pratici nel campo della moda, cinema, televisione, teatro, fotograﬁa e
comunicazione partendo dalle loro origini sino ai giorni nostri. A completare il quadro ci sono
le materie teoriche di inglese, cosmetologia, diritto, informatica e storia del costume e degli
stili. Alla ﬁne del percorso accademico e dopo aver sostenuto un esame ﬁnale davanti a una
Commissione regionale, viene rilasciato un diploma con la qualiﬁca professionale di
Truccatore professionale arte, cinema, moda, e spettacolo (make up artist and style).
“Il percorso è stato certamente molto faticoso – sottolinea in una nota il direttore artistico
Jonathan Tabacchiera – e le ragazze si sono impegnate tantissimo, sia a livello teorico che
pratico. La commissione valutatrice regionale è rimasta particolarmente colpita dal livello di
preparazione delle make up artists, che nella prova ﬁnale hanno proposto un trucco a tema,
curando non solo l’aspetto del make up, ma anche tutti i dettagli legati a costumi e
acconciature e dando un risultato ﬁnale straordinario. Seguire questa Accademia – conclude
Tabacchiera – non è un punto di arrivo per le neo diplomate, bensì di partenza”.
“Questi corsi forniscono le basi per costruire una professionalità che può raggiungere
altissimi livelli. Il mondo del make up è vastissimo e necessita di una ricerca e di uno studio
continui. Quella del Make up Artist è una professione molto richiesta in questi ultimi anni.
Permette di lavorare in vari settori come moda, spettacoli televisivi, teatrali e
cinematograﬁci. Nel campo della comunicazione visiva in fase di spot pubblicitari, nelle ﬁere
ed eventi di ogni genere. Ma per esercitare ed emergere come i grandi Maestri del trucco,
non è suﬃciente solo passione ma necessita una conoscenza molto più profonda e
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qualiﬁcante e l’Accademia della Scuola S.E.M. Di Pescara, che ha riaperto le iscrizioni al corso
a numero chiuso, intende oﬀrire una formazione all’altezza delle più alte aspettative richieste
sul mercato”.
Per informazioni e dettagli rivolgersi alla segreteria dell’Accademia telefonando ai numeri:
085-4211224, 339-2387778, 347-0848049.
Le Make Up Artist S.E.M. qualiﬁcate sono Serena Di Matteo, Emanuela Liberi, Giulia De
Simone, Loretta Pierdomenico, Alessandra Croce, Federica Ruscitti, Denise Miulli,
Silvia Mursa, Morena Papalinetti Cocciadiferro, Simona Florà, Simona Iacovozzi,
Antonella Ripà, Dalila Di Pietro, Alice Masciulli, Benedetta D’Alessandro, Sara
Brugnoni, Dalila Marchionne, Elisa Morelli, Gloria Sciubba.
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