
È un progetto
semplice ed

innovativo per il
mondo Artigiano.

Ce lo illustra
ornella Florio,

titolare del
Centro estetico

“Sole ornella” di
Predazzo.

Jessica e Ornella
al trucco con
Petter Nortung
(2 medaglie d’oro
e una d’argento)
e Golberg P.,
vincitori medaglia
d’oro alla staffetta.

professione make-up

CORNER
MAKE UP
MONDIALI SKI

E TRUCCO
D’ORO
MEDAGLIE
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Il Comitato Organizzativo di Fiemme 2013 
mi ha contattato a giugno dello scorso anno
per realizzare un Corner di Make up, che
avevano visto ai Mondiali di Oslo.
Immaginavo quanto lavoro, andare a prendere
gli atleti e convincerli che è solo un
“refreshing”, convincerli ad unire le nazionalità
anche nel trucco... cosa non facile ma neanche
impossibile, così io e l’intera mia famiglia siamo
partiti come volontari.
Lavoro come Estetista a Predazzo da
quarant’anni, prima con mia madre Carolina e
ora con mia figlia Jessica (anche lei Estetista ed
Osteopata). Mia figlia Ylenia, art-director, cura
invece le relazioni con il regista ed è capo-
fotografia della RAI, per le trasmissioni in diretta
in mondovisione con centinaia di milioni di
telespettatori: unico divieto assoluto che la RAI
ci ha posto era che non ci fosse il ben che
minimo riferimento ai simboli elettorali! 
Mio marito Antonino ha collaborato invece per il
montaggio delle postazioni trucco: non avendo
la possibilità di comprare delle postazioni
nuove, luci e quant’altro ci potesse servire,
abbiamo smontato parte del nostro Centro
Estetico per trasferirlo a Cavalese e rendere
tutto il più confortevole possibile. Due aziende
con le quali lavoro, Valmont e Naturalia Sintesi,
hanno messo a disposizione prodotti detergenti
e creme per il viso.
L’esperienza è stata ogni giorno diversa ed
appagante: abbiamo proposto il trucco
femminile, diverso per nazionalità, e il trucco
maschile, vera “chicca” di questi Mondiali, per
la prima volta presentato in Italia.
Il Comitato Organizzativo e varie pubblicazioni
hanno creduto in noi, hanno divulgato l’iniziativa
e hanno scritto un bell’articolo sul Giornale 

ufficiale dei Mondiali. Abbiamo
attirato anche le telecamere del
canale SKI Sport! 
Il Presidente provinciale
dell’Associazione Artigiani, Roberto
De Laurentis, nei suoi discorsi ha più
volte rimarcato la figura
dell’artigiano che dismette i vestiti
da lavoro per mettersi quelli da
volontario e via in pista… Ed è
proprio ciò che abbiamo fatto io e
mia figlia Jessica: finiti gli
appuntamenti con i clienti del nostro
Centro, abbiamo indossato la divisa
di volontario alla volta del backstage
delle cerimonie di Premiazione dei
Mondiali a Cavalese, pronte a
preparare gli atleti prima che
salissero sul palco. È stata
un’emozione straordinaria poter
lavorare con gli atleti di tutto il
mondo, vedere i loro comportamenti
che li differenziano all’estremo:
dall’iniziale timidezza e il non voler
essere “toccati” dei Giapponesi,
all’esplosione di entusiasmo e di
patriottismo per la proposta (fatta
loro da Ylenia) di disegnare sul volto
la loro bandiera nazionale; 

A sinistra: la squadra con il coach Giapponese e atleti USA. sotto:
Marit Bjoergen (4 medaglie d’ oro e una d’ argento) insieme a
Ornella con la targa “ Maestro Artigiano” .



Sono arrivata a Cavalese con le mie conoscenze, il mio
background scolastico e lavorativo, pronta ad estrapolare
concetti e pratiche in pochi istanti al fine di creare questo nuovo
concetto di trucco con gli atleti. Mi ero confrontata con mia
madre riguardo alle metodologie da adottare, anche in
considerazione dei tempi ristretti per realizzare 
il make up. Abbiamo concluso che era indispensabile
l’uniformità del colorito della pelle, nascondendo le imperfezioni:
ad esempio 
i brufoli (dovuti alla giovane età o allo stress da gara), le
dermatiti e gli eritemi dovuti a freddo, vento e sole, oppure le
micro-lesioni post rasatura o altre lesioni cutanee traumatiche
(come nel fondo, le punte dei bastoncini arrivate accidentalmente
sul volto). Negli atleti di resistenza, le occhiaie erano da
correggere, in quanto particolarmente marcate nei toni violacei e
rossi. Sono tutti fattori con i quali l’Estetista non si deve
confrontare nel trucco tradizionale, quindi non avevamo
protocolli ma solo il nostro background che ci ha fatto evolvere
giorno dopo giorno, rivedendo poi alla televisione e nelle foto
sui giornali e in internet i lavori da noi eseguiti. Ogni sera
seguivamo la premiazione per controllare le tonalità e le
sfumature, per migliorare il tutto per la sera successiva. Le prime
tre premiazioni sono avvenute sotto una bella nevicata… questo
fattore non lo avevamo considerato, ma l’abbiamo prontamente
affrontato con prodotti waterproof e fissatori, correggendo la
monocromia che ne derivava con l’uso di terre e fard. Nelle
ultime tre giornate di gara, fortemente soleggiate, i volti degli
atleti erano arrossati e tra occhiali e berrettini il colorito era a
strisce! Abbiamo quindi equilibrato il tutto con il make up.

IL PENSIERO DI JESSICA

e dalla gran voglia di esplodere sul palco dei
Norvegesi per la gioia dei loro connazionali
che li hanno seguiti in valle numerosissimi, agli
Americani felici di essere ai vertici, fino ai tanti
altri atleti, in un turbinio di lingue e colori. 
Nelle serate di premiazione siamo arrivati ad
averne ben 42 sul podio! Tutti si sono alternati
al “refreshing” presso il Corner Make Up, che
si è dimostrato essere un angolo di relax prima
dell’ultimo sforzo giornaliero. Una sera in pole
position c’era il secondo classificato alle gare
singolari al trampolino dei 120, Peter Prevc,
che era in postazione trucco per mascherare i
“brufoletti” tipici dell’età, e con i quali in
mondovisione non voleva apparire... ho
provato una tenerezza incredibile, e non
potevo avere un ringraziamento più grande di
quando è salito sul podio con il viso
perfettamente in ordine. Anche Petter
Nurthung mi ha dato tanta soddisfazione, con
tutta la sua squadra classificata al primo
posto. È passato da noi prima della
premiazione. Desidero ringraziarlo, come
pure le medaglie d’oro della staffetta
Norvegese femminile capitanata da Marit
Bjoergen, pure loro passate al “refreshing”.
Queste sono le piccole grandi soddisfazioni di
questo Mondiale. Ma il piacere maggiore è
stato per Jessica: quello di vedere la
giovanissima Sarah Hendrickson con la
medaglia d’oro, avendo seguito la sua carriera
da due anni come Osteopata, quando era a
Predazzo per gare o allenamenti. 
Mi auguro che questa iniziativa sia un
“trampolino di lancio” per i nostri ragazzi, uno
stimolo a seguire i percorsi di Formazione
Professionale per entrare nel mondo del lavoro
con innumerevoli ed inimmaginabili
opportunità di crescita e creatività. In questi
momenti così pesanti per il lavoro Artigiano,
voglio lanciare un “forza!” a tutti i trentini,
ricordando il nostro inno: “Si slancian nel cielo
le guglie dentate... o puro bianco di cime
nevose... un popol tenace produce la terra...
che porti nel cuore sconfitte e vittorie... o
gemma dell’Alpi, o amato Trentino”.
È proprio vero che l’Artigiano lavora prima
con il cuore!

Jessica e Sarah Hendrickson USA (medaglia d’oro al trampolino).

Jessica e Ornella
con targa e
medaglia d’oro.

La “mitica”  foto
con le medaglie

d’oro al salto
a squadre:

i Giapponesi.

Foto: Ylenia D’Alonzo
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