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1. INTRODUZIONE 
Questo tomo sarà forse il più “frivolo” tra tutti i tomi di “Imago Mundi”, ma non per questo è meno 

importante. Noi lo chiamiamo ironicamente “tomo dei vestitini”, perché si propone di descrivere, 

con aiuto di immagini, come dovrebbero grosso modo apparire gli abitanti delle cinque nazioni del 

Continente in cui si svolge la nostra avventura. 

In questo tomo si parlerà quindi dell’abbigliamento, ma anche dell’aspetto fisico delle razze, con 

consigli su come e dove reperire i trucchi necessari per far sì che il proprio pg sia “esteticamente” 

adeguato all’ambientazione. Non vi preoccupate, però! Nessuno vi chiederà di investire troppi soldi 

in costumi, trucco e parrucco: basteranno pochi accorgimenti per rendere il vostro costume perfetto 

e in linea con lo stile di Imago Mundi. 

Come usare questo documento 

Ogni giocatore può trarre utilità da questo documento: da esso si potrà trarre ispirazione nonché le 

regole fondamentali per gestire l’abbigliamento in base alla nazionalità del Pg ed il trucco delle 

singole razze. 
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2. LE NAZIONI 
Ogni nazione, come abbiamo visto, ha la sua peculiarità. Abbiamo cercato di individuare archetipi 

ben definiti, di modo che anche i costumi di questi popoli fossero facilmente riconoscibili. Tuttavia 

ogni nazione è a se stante e ben diversa da tutte le altre. Le prenderemo in esame una per volta. 

Fasgalea 
Questa nazione si può definire di impronta estetica 

simile al “fantasy” classico. Provate ad immaginare 

gli eroi dei cicli Carolingi e dei romanzi 

cavallereschi. Fasgalea appare come un luccichio di 

armature e vesti sontuose. 

I nobili 

fasgale-

ani 

indossa-

no colori 

sma-

glianti, 

spesso 

bianco e 

oro se si 

tratta 

della 

famiglia 

reale, 

altrimenti indosseranno i colori distintivi della propria 

famiglia cadetta. Sono soliti ostentare il simbolo 

dell’Unico 

ovunque 

vadano, per 

sottolineare 

la loro fede 

incrollabile. 

Le dame di Fasgalea vestono di ricchi tessuti e sono 

solite ingioiellarsi con oggetti preziosi. Sono donne 

cortesi e aggraziate e curano molto il loro aspetto fisico 

e l’igiene del proprio corpo. 

I popolani di Fasgalea vestono in modo più modesto, 

ma sempre molto curato. A Fasgalea la dignità di un 

uomo si misura anche dalla cura che esso ha per se 

stesso. I popolani indosseranno quindi vesti più 

semplici e pratiche e le donne si orneranno di orpelli 

meno preziosi, come collane e bracciali di metallo o di 

legno. 
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Per quanto 

riguarda gli 

armigeri, sia i 

soldati semplici, 

sia i generali 

avranno cura 

che le proprie 

armature siano 

sempre in 

ordine ed 

efficienti. Esse 

seguiranno lo 

stile tipico 

fasgaleano, 

ossia sfarzoso, 

ma comunque 

comodo per 

combattere. 

Nimesia 
Nimesia è sicuramente il regno più singolare, per 

quanto riguarda l’abbigliamento. Essendo un regno 

di mercanti e artefici e basando la propria economia 

sul commercio è Nimesia stessa a dettare la “moda” 

per le cinque nazioni, sebbene comunque ognuna 

manterrà i propri tratti peculiari. Originalità ed estro 

sono le parole d’ordine per l’abbigliamento 

nimesiano. 

Gli appartenenti alle famiglie ricche di Nimesia 

sfoggiano spesso abiti di taglio vittoriano, con 

corpetti, camicie eleganti, gilet, e cappelli 

stravaganti. 

Amano anche 

indossare 

suppellettili 

fabbricate dai 

loro Artefici, 

come gli 

orologi da 

taschino, o 

gioielli più 

comuni, ma 

sempre originali e degni di nota. Le donne ricche di Nimesia 

amano stringere la loro figura in stretti corsetti ricamati e 

gonne variopinte, acconciandosi i capelli in modo estroso e 

spesso indossando buffi cappellini. Questo è valido solo per 

le donne di alto rango, che non sono avvezze ai lavori 

manuali o al girovagare. 
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Per quanto riguarda le più numerose famiglie di mercanti, anche le donne borghesi tendono a 

prediligere un abbigliamento più comodo, ma nondimeno eccentrico e originale. Una donna 

nimesiana che si rispetti non uscirebbe mai senza i suoi guanti, il suo berretto e i suoi ammennicoli . 

Tuttavia non è difficile incontrare “mercantesse” abbigliate come uomini, con pantaloni robusti e 

stivali da viaggio…e spesso anche un paio di spessi occhiali da saldatore ben fissi sul berretto. Non 

si sa mai che possano servire! Lo stesso vale per gli uomini. La praticità e l’estro creativo vanno a 

braccetto nell’abbigliamento del borghese nimesiano. Cappello a tuba, camicia di seta gilet e giacca 

sono l’abbigliamento preferito del mercante che vuole apparire elegante e formale. Dopotutto, si sa, 

per vendere la prima impressione è quella che conta, e chi ha l’aria di un signore ispirerà sempre 

fiducia! 

Un po’ diverso da quello dei mercanti è l’abbigliamento 

degli artefici. Gli artefici vestono in modo più semplice e 

comodo dei mercanti, perché per loro la cosa più 

importante è aver mobilità per lavorare. Spesso li si può 

distinguere tra gli altri per il numero forse un po’ 

eccessivo di oggetti tecnologici da loro sfoggiati in 

pubblico. Quale metodo migliore per vendere un prodotto 

appena creato, che provare il suo funzionamento sotto gli 

occhi di tutti? L’oggetto che l’artefice ritiene 

indispensabile per i suoi viaggi è sicuramente una 

capiente borsa di cuoio, dove contenere le sue creazioni e 

i suoi progetti, per poterli smerciare lungo la strada. Non è 

raro che dentro quella borsa oltre a fogli e penne per 

appunti si celi anche qualche ordigno difensivo o qualche 

elisir medicamentoso. 

Di nuovo “altro” rispetto ai borghesi saranno sicuramente 

i popolani della città bassa. Poveri e senza scrupoli il loro 

abbigliamento rispecchia la loro indole. Vestiranno abiti 

più robusti e meno pregiati, attaccato alla loro cintura ci 

sarà sempre più di un fodero con un arma riposta al suo interno. Non è raro vederli con il volto 

celato da un fazzoletto o da un ampio cappello, per non farsi riconoscere e sul loro corpo 

spiccheranno a volte ampie cicatrici, ricordo di zuffe o di un colpo andato male. 

Sevrera 
Sevrera è un regno diviso in due per cultura e tradizioni. La parte 

continentale è patria dei Maredriz, grandi navigatori e ottimi 

spadaccini, con l’amore per il buon vino e le belle donne e un senso 

dell’onore piuttosto particolare. Sono un popolo sguaiato e ridanciano, 

di indole fondamentalmente buona, ma che si infiamma subito non 

appena subisce un torto. Il popolo sevrerese che risiede sull’isola di 

Icitora, invece, è più posato, dalle regole più ferree e dai modi più 

raffinati. Le differenze tra le due parti si riflettono nel loro 

abbigliamento. 

Gli abitanti della parte continentale sono abbigliati con abiti che 

ricordano la gente di porto dell’ottocento, ampie casacche e pantaloni 
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comodi e stivali, spada sempre al fianco. Alcuni sembreranno forse dei pirati, altri, i più ricchi, 

sembreranno nobilotti spagnoli di qualche secolo fa. Vestiranno abiti spesso colorati e appariscenti, 

e faranno spesso mostra di gioielli, prodotto degli orafi esperti di cui gode Sevrera. 

Le donne Maredriz non 

hanno problemi a 

indossare abiti di foggia 

maschile, ciononostante 

risulteranno estremamente 

femminili anche fasciate 

in brache da uomo. Fiere e 

sfacciate le Maredriz 

vestono ampi foulard dai 

colori sgargianti  e talvolta 

ampie gonne  a balze. Porteranno spesso corsetti e stringi vita sopra ampie 

camice o casacche e indosseranno orecchini e collane molto appariscenti. 

Per quanto riguarda gli abitanti di Icitora, invece, l’abbigliamento sarà 

molto più raffinato di quello degli abitanti continentali, anche nel caso delle 

classi più basse. Questo perché per gli Icitora il rigore e il buon gusto sono 

indispensabili e ogni caso di incuria verso 

il proprio abbigliamento è un’onta 

sull’onore e sul buon nome della persona. 

L’abbigliamento della gente di Icitora 

ricorda quello del medioevo giapponese. 

Le donne 

appari-

ranno 

vestite in 

abiti 

lunghi e 

attillati di 

foggia 

orientale, 

i capelli raccolti in chignon o lasciati sciolti sulle spalle. Il trucco 

sarà moderato o accuratamente marcato a seconda del gusto della 

persona, ma mai fuori posto. 

Gli uomini indossano ampi pantaloni e camice strette con maniche a 

imbuto, o armature che ricordano quelle degli antichi samurai. I 

guerrieri potranno portare in volto pitture di guerra, simili alle 

antiche maschere orientali. 

Sharizad 
L’archetipo a cui ci siamo ispirati per la cultura e l’abbigliamento sharo si avvicina di molto alla 

cultura araba di qualche centinaio d’anni fa. Come gran parte del territorio medio orientale, anche il 

nostro impero sharo sviluppa notevoli differenze di cultura e di abbigliamento tra i diversi ceti 

sociali. I reietti della società sono gli schiavi o per lo meno i popolani non affiliati a nessuna 

famiglia cadetta. Vestiranno di stracci o di abiti da lavoro molto consunti, perché il loro salario, a 
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volte inesistente, non permette loro di comprarsi vestiti 

più dello stretto 

necessario. Si 

suggerisce ai 

giocatori che si 

apprestano a 

creare un loro 

personaggio 

appartenente alla 

nazione di 

Sharizad di 

interpretare un 

affiliato ad una 

delle famiglie 

cadette, proprio 

per evitare il 

problema della 

schiavitù alla 

radice. 

I popolani di ceto 

medio, che 

lavorano presso le famiglie cadette, facendo parte di 

quella che viene definita “famiglia nobile allargata”, 

vestono con abiti di foggia arabeggiante, per lo più di 

colore 

scuro, 

come 

nero, blu, 

verde o 

marrone. 

Il colore scuro è ormai di tradizione per gli abitanti 

della nazione, come nero è lo sfondo della loro 

bandiera. Il ceto medio tenderà comunque a curare 

il proprio 

aspetto fisico, 

vestendo abiti 

comodi ma 

ben tenuti e a 

volte 

truccandosi 

pesantemente 

gli occhi con 

kajal nero. La 

loro eleganza 

dei modi 

viene esaltata 

dalla trama 

dei tessuti che 

indossano. 

Le donne amano vestirsi con ampi abiti composti da più veli, 
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spesso impreziositi da gemme o pendenti. Un vezzo comune è quello di enfatizzare lo sguardo con 

un trucco pesante e celare il resto del volto con un velo semitrasparente. Questo ha accentuato 

spesso l’aura di mistero che aleggia intorno agli abitanti dell’impero. 

Per quanto riguarda i nobili appartenenti alle 

famiglie cadette, questi differiranno 

dall’abbigliamento del volgo non per stile, ma per 

valore. Gli abiti riprenderanno sempre la moda araba 

e i toni scuri della notte, ma saranno di foggia più 

preziosa e spesso adorni di gemme, ori e pietre 

preziose.   

Leggermente diversi potranno essere gli abiti dei 

maghi, che ricorderanno lunghe tonache finemente 

ricamate di colori diversi a seconda del gusto di chi 

le indossa. Spesso i frequentatori delle torri si 

fasciano il capo con drappi a mo’ di turbante, ma è 

solo una moda e come tale segue il gusto della 

singola persona. 

Diversamente accade, invece per le guardie reali o 

per i combattenti shari, che sono soliti coprirsi capo e volto con dei drappi di stoffa, anche per far 

fronte ai venti carichi di sabbia che segnano le coste share. 

Tingard 
I tingardiani 

sono un 

popolo di 

guerrieri 

conquistatori 

venuto dal 

mare, che con 

battaglie e filo 

di ascia si è 

conquistato il 

suo lembo di 

terra su cui 

costruire la 

propria 

nazione. Il 

popolo di 

Tingard non 

perde tempo in 

chiacchiere e il 

suo 

abbigliamento rispecchia perfettamente l’indole 

combattiva e pratica della sua gente. 
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Popolani e nobili differiscono poco nel vestire, il 

nobile potrà avere armature più robuste e le 

nobildonne stoffe più pregiate e fini rispetto agli 

spessi abiti da lavoro o alle tuniche da guerra 

usate dalle donne del popolo. 

Le nobildonne useranno spesso abiti lunghi di 

cotone o lana morbida e ampi mantelli orlati di 

pelliccia per l’inverno. Orneranno il loro corpo 

con monili di bronzo o rame dall’aria semplice, 

poiché non amano le cose futili e prediligono la 

comodità e la sobrietà. I colori delle loro vesti 

varieranno a seconda del casato a cui 

appartengono. Tutti i nobili di Tingard sono soliti 

infatti indossare i colori della propria famiglia, 

uniti alla runa che li contraddistingue. 

Gli uomini appartenenti alle famiglie nobili si 

riconoscono dalle armature più robuste e dai 

vestiti più curati rispetto agli altri semplici 

guerrieri, dalla loro aria di austera determinazione 

e dalle grosse 

armi di 

materiale 

costoso che si 

recano 

appresso. 

D’inverno si 

proteggono dal freddo e dalle intemperie indossando pellicce 

pregiate, unico vezzo, assieme alle armi di ottima fattura, che 

sono disposti a concedersi. Anche gli uomini sono soliti 

sfoggiare il colore e il simbolo della propria famiglia, spesso 

sopra l’armatura con casacche o tuniche di cotone o lana.  

Per quanto riguarda il popolo, come già detto, non ci sono 

molte differenze, se non per qualità della stoffa o della fattura 

degli abiti. Gli  uomini del 

popolo in tempo di pace 

indosseranno casacche di 

cotone e lana grezza colorate 

con coloranti naturali o 

lasciate neutre senza tinta; indosseranno brache di pelle o di cotone 

robusto, che siano comode per muoversi, ma allo stesso tempo che 

durino a lungo. In tempo di guerra indosseranno soltanto armature 

leggere o medie, difficilmente si appesantiranno con armature ad 

anelli o complete. Questo per renderli agili e liberi di muoversi tra 

i boschi di cui il loro regno è fitto. 

Le donne del popolo, invece, sono solite indossare lunghe vesti di 

cotone o lana grezza, anch’esse colorate con coloranti naturali o 

lasciate stinte, ma non è raro vederle indossare panni maschili, più 

comodi per lavorare o combattere. Come le nobildonne, anche le 

popolane non amano ornarsi di monili preziosi, alcuni braccialetti 
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di rame o ottone e dei fermacapelli in legno o di osso sono tutto ciò che occorre a loro per sentirsi 

“in ordine”. 

Anche il trucco è semplice o a volte completamente assente. Le donne tingardiane curano la propria 

igiene con meticolosità ma non amano utilizzare prodotti di bellezza, li ritengono una inutile perdita 

di tempo e di denaro. 
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3. LE RAZZE 
In questa sezione parleremo dell’aspetto esteriore delle razze di Imago Mundi e di come riprodurlo 

su noi stessi per interpretarle. Le razze nel mondo di IM sono molte e le loro caratteristiche molto 

singolari. Andiamo ad analizzarle una per una. 

ALBINI 
 “Esattamente come per i Tallaran, il loro aspetto varia 

molto sia nelle loro dimensioni e proporzioni, sia nei 

lineamenti del viso e nel colore degli occhi. La loro 

peculiarità sono la pelle chiarissima e i capelli bianchi 

come la neve; molto spesso gli Albini hanno anche 

mutazioni fisiche particolari che possono variare da una 

pelle squamata a un occhio la cui palpebra è saldata al 

viso ma possono essere stravaganti e terribili come un 

braccio aggiuntivo o qualche tentacolo o strana 

protuberanza sporgente dal corpo.” 

Il trucco standard per un Albino sarà sicuramente una 

parrucca bianca e un fondotinta molto chiaro (si può 

trovare in parrucche ria una cialda cryolan rosa molto 

pallido oppure nei negozi di trucchi il fondotinta più 

chiaro che trovate da compattare con della cipria bianca). 

Per chi volesse osare un costume particolare può 

personalizzare il proprio trucco a piacere, aggiungendo 

squame o implementando il proprio corpo con arti 

supplementari. Sta sempre a vostra insindacabile 

discrezione! 

CREATI (KEFI E MANDRAGORE) 
 “Tutti i Creati hanno le sembianze dei 

Tallaran con poche ma evidenti differenze 

estetiche. La pelle dei Kefi risplende di un 

colore grigio-metallico, quasi argento, quella 

delle Mandragore ha una pigmentazione 

bianca come il gesso con, a volte, delle 

tonalità verdi o marroni. Inoltre, se i Kefi 

hanno forma identica a quella tallaran, le 

Mandragore differiscono per le orecchie: a 

volte appuntite, altre volte frastagliate come 

piccole pinne.” 

Per i Kefi il trucco è banale: in questo caso 

non esiste un acquacolor argentato, quindi 

consigliamo di acquistare il trucco a base 

alcolica della Cryolan. Il metodo di 

applicazione è sempre lo stesso citato in 

precedenza. 



13 

 

Per le Mandragore occorrerà acquistare più di una cialda di acquacolor. 

consigliamo di comprare la cialda del colore primario (in questo caso il 

bianco) di dimensione più grande e quella di verde o marrone di dimensioni 

più ridotte, poiché servirà solo per le rifiniture e le ombreggiature e sarebbe 

uno spreco di soldi comprarne in quantità superiori. Dopo aver steso sulla 

pelle esposta il colore bianco, passate ad ombreggiare con una spugnetta 

umida impregnata di colore marrone o verde le parti desiderate. Se siete 

abili potete cimentarvi con un pennellino umido a tratteggiare 

ramificazioni verdi o marroni, che siano simili a venature o rami d’albero. 

DEMONI 
 “I Demoni sono creature umanoidi con la pelle rossa e sempre almeno un paio di corna sulla 

testa” 

La pelle rossa è molto semplice da riprodurre, basta comprare una cialda di acqua color della 

Cryolan di colore rosso (si trova in tutti i negozi di trucco teatrale e a volte nelle parruccherie, 

soprattutto durante i periodi vicini ad halloween o carnevale), bagnare una spugnetta porosa con 

acqua e intingerla nella cialda poi passare la spugna impregnata di colore sulle parti della pelle 

esposte (faccia, mani, braccia se non 

coperte da maniche). Il rosso è un colore 

che si presta bene ad essere steso, perché 

si amalgama bene con il colore naturale 

della pelle. Quindi potrete essere anche 

meno accurati del previsto, le eventuali 

“ombre” rosa o rosso più chiaro 

renderanno soltanto più realistico il 

trucco! 

Per quanto riguarda le corna, si possono 

trovare di diverse forme e dimensione in 

lattice. Si comprano on line o nei negozi 

di trucco teatrale (ma è molto più 

semplice reperirle nel primo modo). Le 

corna di lattice si fissano alla pelle con 

l’ausiglio di mastice teatrale (una sorta di 

“colla” per il corpo, anche questa 

acquistabile nelle parruccherie o nei 

negozi di trucco teatrale).  

Questo è il trucco base per impersonare 

un demone. Per rendere più realistico il 

proprio costume, comunque, si possono 

fare mille accorgimenti diversi, tutto ciò 

che il proprio ingegno suggerisce. 

Ricordatevi che la cultura dei demoni 

assomiglia a quella dei nativi americani, 

quindi collane di legno o d’osso, trucchi tribali e quant’altro sono bene accetti per rendere più 

“personale” il costume. Per dare ancora di più l’effetto “demoniaco” o “innaturale” anche delle lenti 

a contatto animalesche possono aiutare. Questo però sta al vostro gusto e soprattutto alle vostre 

finanze. 
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EMETEL 
“Come per gli umani, il loro aspetto varia molto sia nei 

lineamenti del viso sia nel colore della pelle, degli occhi e dei 

capelli. L’unica differenza con i Tallaran è un terzo occhio che 

spunta al centro della fronte.” 

Vi possono essere due modi per rendere il trucco di un Emetel. 

Il primo è quello di acquistare un occhio in lattice e fissarlo 

sulla fronte con il mastice teatrale (nel periodo di halloween 

occhi in lattice si trovano spesso nei negozi di scherzi o a 

tema), altrimenti si può decidere di dipingerlo sulla fronte, ma 

attenzione! Non basterà disegnarlo solo con la matita per 

occhi, deve essere un minimo realistico! Si potrà disegnare un 

occhio chiuso oppure un occhio aperto, anche questo è in base 

al gusto personale. 

FERALI (FELINIDI, KERUCI, OFIDI E MANNARI) 
“I Ferali sono umanoidi con alcuni tratti fisici animali. Ve ne sono moltissimi generi ma per 

inclinazione caratteriale e caratteristiche fisiche si è soliti farli ricadere in quattro categorie: 

Felinidi, Keruci, Mannari ed Ofidi. Sono chiamati Felinidi se hanno tratti da felino 

(prevalentemente gatti, linci e puma), Keruci se possiedono corna o zanne prominenti (cervi, 

cinghiali, arieti, eccetera), Mannari se possiedono tratti da canide o urside (tra cui lupi, orsi e 

ghiottoni), Ofidi se hanno tratti rettili (per lo più vipere, lucertole e bisce). Non si è a conoscenza di 

alcun individuo con tratti da insetto, aracnide, uccello, pesce o anfibio” 

A seconda di ciò che desiderate interpretare anche il costume 

differirà notevolmente. Per interpretare un Felinide il trucco  

principale consiste in protesi a forma di orecchie pelose da 

gatto (reperibili, come il resto, online o in negozi di trucco 

teatrale) e trucco facciale simile ad un felino (naso 

triangolare nero, occhi con bordo all’insù, baffi etc…). Il 

resto è a 

discrezione del 

giocatore. 

Per interpretare un 

Mannaro 

l’impostazione è 

simile a quella del 

Felinide, però con 

alcuni 

accorgimenti. Le 

orecchie e il trucco 

dovranno essere 

quelle di un canide 

o di un urside. In entrambi i casi, per rendere più 

realistico il costume si caldeggia l’utilizzo di una finta 

coda, che può essere di vera pelliccia oppure di eco 

pelliccia, che si reperisce tranquillamente nei negozi di 

scampoli. 
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Il trucco da Keruce, invece, consiste più che altro nel fissare un 

paio di corna (dimensioni e forme a vostra scelta) sulla fronte e 

trucco simile a quello di un cervo o di uno stambecco o di un 

caprino in generale. 

Gli Ofidi, infine, sono rettili e quindi il trucco sarà diverso dagli 

altri sopracitati. Si consiglia di colorare la pelle esposta con colori 

tra il bianco il verde l’azzurro chiaro e il giallo, colori 

caratteristici dei rettili. Per rendere le scaglie ci sono due modi: o 

disegnarle con una matita per occhi, oppure indossare sulla parte 

da colorare una retina per capelli, o una calza a rete e tamponare 

con una spugna imbevuta di acquacolor tutta la superficie. Una 

volta asciugata la tinta, rimuovere la retina ed eventualmente 

ripassare i bordi delle scaglie con una matita per occhi dal tratto 

leggero, se si vuole mantenere più netto l’effetto “scaglie”. Per i 

più audaci anche utilizzare protesi in lattice a scaglie è una buona 

idea. Si fissano, come sempre con il mastice teatrale. 

NEFELI 
 “I Nefeli sono una razza antropomorfa con la pelle di un colore blu o azzurro intenso e branchie 

(più o meno visibili) sul corpo, solitamente ai lati del collo.” 

Rimanendo sulla falsa riga del trucco dei 

demoni, anche per i Nefeli il trucco base 

consiste nel dipingere le parti esposte come 

faccia, mani ed eventualmente braccia con 

l’acquacolor della Cryolan di colore blu.  Il 

blu, a differenza del rosso, è un colore più 

“innaturale” per la pelle e quindi il contrasto con 

le parti non truccate è più evidente. Pertanto, 

diventa più difficile coprire ogni punto e la 

minima differenza di colore crea contrasti 

piuttosto sgradevoli. A questo punto suggeriamo 

l’ausilio di un altro colorante, sempre della 

Cryolan, però a base alcolica. Questo perché 

l’acquacolor essendo a base d’acqua impiega 

tempo ad asciugarsi e con il sudore rischia di 

scivolare via, mentre il colorante a base alcolica 

ha un fissaggio migliore e quindi resiste di più a 

sfregamenti e traspirazione. 

Una volta scelto il metodo di colorazione 

preferito (ci tengo a precisare che c’è una 

differenza di prezzo tra l’acquacolor e la tinta a 

base d’alcol, anche se si tratta di pochi euro) 

colorate le parti esposte di blu, prestando 

attenzione a coprire bene la pelle e rendere il 

colore omogeneo. 

Per le branchie è sufficiente disegnarle con una matita per occhi, o eventualmente per rendere la 

cosa più realistica, modellarle con del lattice delle protuberanze lunghe e strette, dipingerle di blu e 

attaccarle alla pelle con il mastice teatrale a mo’ di branchie, appunto. Anche in questo caso si 
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tratta del trucco base. Per quanto riguarda ulteriori accorgimenti di trucco, saranno unicamente 

secondo il vostro gusto. 

PROTEI 
 “I Protei sono una razza umanoide dalla pelle nera e ampie orecchie deformate” 

Anche qui, come per Demoni e Nefeli si farà uso dei prodotti Cryolan per colorare le parti esposte 

del corpo, in questo caso 

di nero. E qui, come per 

il blu, consigliamo di 

utilizzare un colore ad 

alcol, sempre per i 

motivi sopracitati, ma 

non sarà un problema se 

preferirete usare un 

acqua color, purchè 

facciate attenzione di non 

lasciare parti “rosa” che 

facciano contrasto e 

rendano poco realistico il 

trucco. 

Per quanto riguarda le 

orecchie deformate, 

sbizzarritevi. Esse 

possono avere diverse 

forme, possono essere 

lunghe e a punta (simili a 

quelle degli Elfi di altri  

mondi, ma più lunghe) 

oppure a punta e 

sproporzionate in 

orizzontale (come quelle 

dei goblin) o addirittura 

frastagliate (come alcune 

specie di orchi). Sta al vostro ingegno e naturalmente a ciò che riuscirete a reperire. Anche qui, le 

orecchie sono in lattice e vanno saldate alla pelle con il mastice teatrale. Sempre come detto in 

precedenza potete rendere personalizzato il vostro trucco aggiungendo particolari a piacere. 

TALLARAN 
C’è da chiedersi come realizzare un trucco da Tallaran? I Tallaran siete tutti voi! Perciò biondo, 

rosso, moro, con la barba, senza, con gli occhi scuri o chiari, scegliete voi. È sicuramente il trucco 

meno dispendioso da realizzare, perciò potete investire il tempo e il denaro risparmiato nel rendere 

il vostro costume ancora più originale e formidabile! Buon lavoro! 
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Occorrente per il trucco 
Abbiamo visto che per realizzare un trucco per un personaggio di Imago Mundi occorrono svariati 

oggetti, li riassumeremo qui in breve: 

Cialda Cryolan, acquacolor: cialde di paste coloranti che si fissano con l’acqua, lavabili in poco 

tempo e con poca fatica, costo molto contenuto e resa buona. Durata 

un paio d’anni se usata assiduamente, altrimenti anche di più. 

Acquistabile in parruccherie o negozi di trucco teatrale 

Tubetto Cryolan ad alcool: tinta a base alcolica in bottigliette. Disponibile in diverse dimensioni. 

Costo leggermente più elevato della cialda di acquacolor, resa 

migliore e più duratura. Acquistabile in parruccherie o negozi di 

trucco teatrale 

Protesi in lattice: corna, orecchie, occhi, scaglie…di tutto di più. Si comprano in 

parruccheria durante halloween o carnevale oppure acquistandole on 

line. Costo contenuto, aumenta a seconda della particolarità della 

protesi. 

Mastice teatrale: collante per protesi in lattice, lavabile con acqua. Costo contenuto, si 

acquista in parruccherie o negozi di trucco teatrale. 

Parrucche: posticci di capelli finti, extensions, e simili. Acquistabili in 

parruccherie o negozi di trucco teatrale. Costo medio, varia a 

seconda della particolarità del prodotto. 

Lenti a contatto colorate: acquistabili on line o nei negozi di ottica, a volte anche nei negozi di 

trucco teatrale. Il costo varia a seconda della durata delle lenti, 

comunque è abbastanza elevato. 

Pelliccia / eco pelliccia: acquistabile in negozi di scampoli, prezzo variabile, solitamente 

contenuto. 

A questo punto non c’è altro da dire sui trucchi e le realizzazioni dei costumi per i vostri 

personaggi, perciò non ci resta altro da fare che augurarvi BUON LAVORO! 


