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Uno straordinario show che si terrà nel nuovo Auditorium dell’Accademia Liliana Paduano dove Einat Dan mostrerà 
la propria arte, realizzando due sessioni con tre MakeUp ciascuno, partendo da un Trucco Basic con un’evoluzione al 
Fashion fino ad arrivare ad un Look Avantgarde. 

MASTERCLASS
MODA FASHION AVANTGARDE MAKE UP

CHI È
EINAT DAN
Einat Dan è una delle principali MakeUp Artist del nostro tempo.

La sua carriera parte da Tel Aviv in Israele; la sua arte e bravura la 
conducono fino a New York, Milano e Berlino, lavorando per case 
di moda di alto profilo.
I suoi straordinari lavori sono apparsi sulle copertine di grandi 
riviste di moda e trucco.
La sua arte e creatività si manifestano anche attraverso la 
realizzazione di copricapi e costumi fatti a mano, presentati da 
molti editoriali e magazine in tutto il mondo.
La sua passione per il make-up e il suo talento l’hanno portata a 
vincere ventotto premi mondiali, inclusi i migliori riconoscimenti 
nelle industrie del trucco
Einat ha lavorato con brand prestigiosi quali Tommy Hilfiger, 
Fendi, Valentino, Argento Vivo, Oroblue Rocco Barocco, Jean 
Paul Gaultier, etc...e curato il MakeUp di celebrità quali Anna 
Netrebko, Adi Neumann, Manuela Arcuri e molti altri.
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Per partecipare alla parte pratica della Masterclass ogni partecipante dovrà portare con sé una modella.
L’Accademia Liliana Paduano può fornirla al costo di €50 + Iva. Inoltre verrà rilasciato il relativo ATTESTATO di 
partecipazione certificato da Einat Dan.

MASTERCLASS
EINAT DAN

MODA FASHION 
AVANTGARDE MAKE UP

€ 300,00 + IVA

INCLUSO NEL COSTO:

Shooting Fotografico (una singola foto post 
prodotta del MakeUp realizzato)*

*€ 100 + IVA per ulteriori foto post-prodotte.

DATE 
4 e 5 APRILE 2022 

PROGRAMMA
DELLA MASTERCLASS
Giorno 4 aprile dalle 9.00 alle 18.00
Partecipazione allo Show di Einat Dan:
realizzazione di due sessioni con tre
MakeUp ciascuno (Basic, Fashion, 
Avantgarde).

Giorno 5 aprile dalle 9.00 alle 18.00 
Pratica su modella:
realizzazione delle Demo viste il giorno 
precedente.

DESCRIZIONE DELLA DEMO
Einat Dan realizzerà un Moda Fashion 
Avantgarde MakeUp, un trucco artistico 
dalle finalità decorative utilizzato 
solitamente in passerelle di moda, 
pubblicità, redazionali di moda e beauty.  
Le partecipanti durante la Masterclass 
assisteranno ad una vera e propria
evoluzione del MakeUp:  partendo da una base beauty, Einat Dan dimostrerà, grazie 
alle sue abilità creative, come è possibile realizzare un MakeUp più drammatico e 
artistico caratteristico dell’Avantgarde, “passando” per un Mood Fashion Editoriale. 
La MakeUp Artist Internazionale insegnerà come trasformare drasticamente 
lo stile di un MakeUp attraverso virtuosismi tecnici e il suo tocco inconfondibile!
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