
MASTER IN TATUAGGIO IPERREALISTICO 
Durata: 3 giorni

Disponibile come corso individuale o di gruppo (max 4 persone)

diretto da Flavio Atzeni

Il tatuaggio, è un'arte che negli ultimi 10 anni ha avuto un incremento commerciale di
circa il 300%, dando spazio agli stili artistici più disparati e a nuove tecniche di

realizzazione.
Tra i vari stili, si è fatto spazio il tatuaggio iperrealistico, caratterizzato dall'attenzione

ai particolari per una realizzazione quanto più simile alla fotografia.
 Spiccano nell'ambito artisti di fama internazionale come Nikko Hurtado, Steve

Butcher, Dmitriy Samohin, ma anche molti nomi di artisti italiani tra cui quello di
Flavio Atzeni.

Flavio, tatuatore classe 1985, scopre la passione per i tatuaggi alla sola età di 8 anni,
vedendo lo zio fare tatuaggi con una macchinetta fatta in casa, costruita con delle

semplici batterie e riciclando il motorino del famosissimo Walkman. 
Già a 19 anni, nel 2004, capisce che l'arte del tatuaggio sarebbe stata la sua

professione, ed inizia così un percorso di perfezionamento verso quella che ritiene la
tecnica più difficile di realizzazione: quella, appunto iperrealistica.

Nel 2015 apre il suo studio di tatuaggi, il Titans' Harbor, nella sua città natale, Roma
e partecipa alle convention più prestigiose del mondo, tra cui 

      -Golden State Tattoo Expo (CALIFORNIA, USA) 2017

          -Amsterdam Tattoo Convention (OLANDA) 2016

-Venezia International Tattoo Convention (ITALIA) 2015-2016-2017 

           -Florence Tattoo Convention (ITALIA) 2008

            -Milano International Tattoo Convention (ITALIA) 2016-2017
                                                                                                                                           

    -TatuaMI, Milano (ITALIA) 2016-2017

 -Roma International Tattoo Expo (ITALIA) da 2011 a 2017



      
Il Corso viene svolto in 3 giornate di lavoro intensivo:

*Progettazione del tatuaggio con l'utilizzo di Photoshop e studio delle regole
fondamentali del Marketing on-line

*Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico in bianco e nero

*Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico a colori



*Progettazione del tatuaggio con l'utilizzo di Photoshop e studio delle regole
fondamentali del Marketing on-line

In questa prima fase, si lavorerà sull'utilizzo di photoshop: 
quali soggetti scegliere da tatuare, come costruire il progetto su un preciso punto del

corpo,  come vedere il progetto in posizione sulla foto del corpo, come unire gli
elementi in maniera armoniosa, come cambiare forma o colore.

Inoltre, si analizzeranno i migliori strumenti di marketing e comunicazione,
costruendo una linea di lavoro e pubblicità consona alle necessità personali. 



*Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico in bianco e nero

 Il secondo  giorno, si passerà alla Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico in
bianco e nero : in questa fase, si assisterà alla spiegazione delle tecniche utilizzate per
effettuare il tatuaggio realistico in bianco e nero, si potrà osservare l'esecuzione, per
poi passare in prima persona alla fase pratica e alla realizzazione di un tattoo su pelle

sintetica, con l'assistenza e la supervisione di Flavio. 



*Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico a colori

Il terzo giorno, si analizzerà la Realizzazione di un tatuaggio iperrealistico a colori: in
questa fase, si assisterà alla spiegazione delle tecniche utilizzate per effettuare il

tatuaggio realistico a colori, si potrà osservare l'esecuzione, per poi passare in prima
persona alla fase pratica e alla realizzazione un tattoo su pelle sintetica, con

l'assistenza e la supervisione di Flavio. 



Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza in 

“MASTER IN TATUAGGIO IPERREALISTICO”

Il corso verrà effettuato nello studio di tatuaggi Titans Harbor, sito in viale Tito Labieno
n.80, 00175 Roma.

Le giornate del corso, possono essere prenotate in base alle disponibilità del cliente in
relazione alla  disponibilità del calendario dello studio. 

Le giornate di lavoro, possono essere effettuate a distanza di un minimo di 15gg a un
massimo di 1 mese tra una seduta e l'altra.

Info costi e contatti allo 06-83547523, www.flavioatzenitattoo.com,
flavioatzenitattoo@gmail.com

http://www.flavioatzenitattoo.com/

