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Comunicato stampa 

Deja vù Donna - Make Up Contest - 

La solidarietà è importantissima, specialmente in momenti come quelli di decadenza etica 

che stiamo vivendo.  

Il Centro Studi La Piramide, presente da un ventennio sul territorio della Sicilia Occidentale 

con sedi a Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Palermo, è promotore dell’evento che si terrà 

sabato 5 aprile in Via Virgilio, 147 Trapani, presso i locali della Erice Historic Car a partire 

dalle ore 17.00. 

Il Centro Studi La Piramide, con il suo rappresentante legale, prof. Filippo Cannella, già da 

tempo si fa promotore di un importante messaggio contro la violenza sulla Donna, ed è per questo 

che si è voluto dare spazio al Comitato delle Donne, associazione che porta avanti da più di un anno 

sul territorio e non solo,un progetto di sensibilizzazione sociale per tutelare e sostenere la figura 

Femminile!  

Per dire insieme no alla violenza e no all'indifferenza, un' indifferenza che da troppo 

tempo continua a fare vittime in Italia e in tutto il mondo.  

L'aperitivo sarà un' occasione per la raccolta fondi a favore dell' Ass. no profit Comitato 

delle Donne e sarà possibile, inoltre, iscriversi e quindi far parte attivamente dell'operato del 

Comitato. 

Nell’ottica del training on the job e per fornire ai propri allievi degli stimoli per sviluppare e 

approfondire la propria creatività, il Centro Studi ha deciso di realizzare questo evento che vedrà 

gareggiare le allieve dei corsi per il conseguimento della qualifica di estetista, le quali si 

misureranno in una gara incentrata sulla creazione di due diverse tipologie di trucco, ovvero il 

trucco anni ’20 ed il trucco anni ’60. 

Queste due tipologie sono state scelte dopo un’accurata ricerca storica svolta sull’unico filo 

conduttore dell’evoluzione femminile. 

La giuria sarà composta da esperti di settore, quali:  

- Andrea Riccio, Make Up Artist dell’Accademia di Trucco Professionale di Roma; 

Presidente della Giuria 

- Vanessa Galipoli,  presidente Comitato delle Donne  

- Elena Chiarelli, Truccatrice e Titolare di Attività Commerciale di settore 

- Dina Magaddino, presidente provinciale U.P.I.A. Case Artigiane 

- Mariella Ganci Giacalone, rappresentante F.I.D.A.P.A.  

- Carmelo Arigano, rappresentante Essential 

Durante la sfilata sarà possibile degustare delle produzioni dei nostri allievi del corso per il 

conseguimento della qualifica di Aiuto-cuoco accompagnati da “bollicine”. 

 

 

Seguiteci su  LaPiramide 

www.lapiramidecentrostudi.com 
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