
makeupagency

La Makeup Agency Liliana Paduano fornisce  
make-up artist per il settore fashion, beauty, 
wedding, produzioni televisive, cinematografiche, 
teatrali nonché per eventi e cerimonie private.  
L’agenzia si avvale della collaborazione di oltre 100 
truccatori professionisti attivi in ambito nazionale 
e internazionale nei backstage di sfilate di moda, 
set fotografici, pubblicità, cinema e tv e al fianco di 
celebrities. E’ specializzata nella fornitura di servizi 
di make-up e consulenza per il settore wedding 
e offre la propria collaborazione a wedding 
planner, strutture specializzate e future spose.  
Si occupa inoltre del noleggio e della vendita di 
postazioni trucco professionali e camper trucco 
per l’allestimento di set mobili. 

WWW.ACCADEMIALILIANAPADUANO.IT



CINEMA
TEATRO&TV
• Consulenza studio trucco di scena
• Studio del copione e del contesto storico
• Gestione reparto trucco
• Creazione e applicazione makeup di scena
• Studio trucco di scena
• Realizzazione effetti speciali (ferite,cicatrici,ustioni,ecc.)
• Applicazione e messa in piega di elementi posticci (barbe, baffi, basette, 

sopracciglia, ecc.)
• Realizzazione tatuaggi cinematrografici
• Trasformazione e alterazione tratti somatici
• Noleggio e vendita postazione mobili e camper trucco

PORTFOLIO

PORTFOLIO

Cinema

Addio fottuti musi verdi (film)
Passpartù Operazione Doppio Zero (film)
Jobs  Act Italian Business  (film)
L’affitto (corto)
31 settimane (corto)
L’inversione dei poli (corto)
Ciao amore ciao (corto)
Nessuno è innocente (corto)
Piccole cose- J-Ax & Fedez (videoclip)
L’immortale 
Renato Balestra (Docufilm)
Videoclip musicale per lo stato sociale 
COMBAT POP
Video
Alessandra un grande amore e niente 
più (Film)

Televisione

Gomorra -La serie (Sky)
Grande Fratello (Canale 5)
Casa Alice (Alice TV)
Archeofood (Discovery Channel)
Viva la Mamma (Raiuno)
Weekend d’Italia (Canale 5)
Corso di Sopravvivenza
per promessi sposi (Tv 2000)
Il bello del calcio (Canale21)
Pizza1One (Italiamia)
Mina Settembre (Raiuno)

Teatro

Cometincanto (Città della Scienza)
Mary Poppins (Teatro delle Rose)
Chicago (Teatro delle Rose)
Anniversario Unicef  (Teatro San Carlo)
Maggio Napoletano (Piazza Municipio)
Gran ballo in madschera (Teatro San Carlo)
Galactica (Galleria Borbonica)
Premio Diva e Donna 
(Teatro Mediterraneo )
Service Makeup stagione teatrale 2018/19 
(Teatro Diana)

Truccaatori ed esperti di immagine operanti 
su tutto il territorio nazionale e aggiornati 
sulle ultime tendenze makeup sposa.

• Consulenza di immagine
• Trattamenti skin care personalizzati
• Prova trucco e makeup sposa
• Eyebrow styling
• Eyelash extension
• Depilazione
• Manicure e piedicure sposa
• Servizio assistenza makeup all day
• Makeup cerimonia familiare

WEDDING

FASHION
• Consulenza d’immagine
• Collaborazione con fashion designer, art director, 

fotografi
• Creazione di moodboard e look moda
• Gestione e coordinamento backstage
• Realizzazione fashion makeup per sfilate, shooting, 

editoriali beauty&fashion, lookbook, compagne adv.
• Capotruccatori per coordinamento staff makeup

Photoshooting

Capri Whatch
Vogue Fashion Night

Roberta Bacarelli
Amarea

Good Style Mag
Deichmann

Gente
Just For Lovelies

Glam Fashion Jewels
S-Art

Modartech

Catwalk

Francesco Scognamiglio 
Richmond
Gai Mattiolo
Salvatolre Pappacena
Dolce&Gabbana
Impero Couture
Rocco Barocco
Genny
Blumarine
Roberta Bacarelli
Chiara Boni
La Perla
Alessio Visione
Parah
Immagine Italia
Raffaella Curiel
Wacoal
Roul Mishra
Elena Savò
Vanitas
Paola D’Onofrio
Michela C.
Marinella Sposa
Angela Solla
Premiata Bottega
Mario Dice
Isaia
Pitti Filati
Armani 
Milano  Fashion Week
CKD
Renato Balestra 
MonteCarlo Fashion week
Immagine Italia 
Mare D’amare
Wella
Ermanno Scervino
Alberto Ferretti

EVENTS
Makeup service per eventi aziendali e privati, 
party e cerimonie per creare look unici e 
personalizzati in linea con il mood richiesto.

Una postazione trucco allestita 
presso location di eventi, parti 
e cerimonie con makeup artist 
professionisti per realizzare eventi 
beauty su misura.

MAKEUP BAR

FASHION EVENTS

Pitti Filati

MonteCarlo 
Fashion Week

Fashion Film 

Pitti Immagine
Pitti Immagine Italia

Ermanno Scervino


