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Bio
Inizia con lo studio della danza classica a 6 anni presso la scuola del Teatro Alla Scala di
Milano per proseguire gli studi del canto al conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. Si è
formato in beauty e fashion make up presso MGM Londra e la Beautiful Top di Bruxelles,
ha collaborato come make up artist in produzioni televisive per:

e testate come giornalistiche come:

Last Minute
Capo trucco e parrucco per Vorrei la pelle nera (www.vorreilapellenera.it) con Luca Jurman e
la regia di Maurizio Colombi.
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Socio di Art On Stage, agenzia e accademia regionale per truccatori e parrucchieri.
Direttore settore bellezza di Prai Beauty, guest su QVC Italia, Francia e Germania.
Personal di Malika Ayane per la quale crea l’immagine di cover, video, tv, tour.
Collabora con Enzo Miccio in produzioni tv ed eventi.
Collabora con la sezione Celebrity dell’agenzia Why Not.
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Nel 2013 forma tutti i truccatori e parrucchieri Rai sulle nuove tecniche di specializzazione
Capo trucco nel lancio di Vogue.it
Direttore Creativo e Formazione per Kiko Make Up Milano e Nee Make Up Milano.
Cura rubriche di consigli sul make up sulle più importanti rubriche del settore cosmetico
come Les Nouvelles Estetique e in editoriali per TOP, Trucco&Bellezza, Glamour, VERO,
Donne al Top e STAR.
Riceve nel settore cinema un premio speciale per la realizzazione del corto Camuni del
disegnatore Bruno Bozzetto.
Direzione Beauty durante i fashion weeks Milano-Roma di diversi designer tra i quali
Byblos e l’emergente Silvio Betterelli.
Nel 2010 presenta su Rai2 la rubrica Il trucco c’è nel programma Stile dove analizzando il
look delle icone del grande e piccolo schermo, svela come far diventare i difetti un punto
di forza.
Nel 2011 cura l’immagine per le cover e video di Raphael Gualazzi.
Nel 2011 segue l’immagine di Lorella Cuccarini nella sigla di Domenica In e X-Factor.
Cura l’immagine della popstar italiana Dolcenera ed Emelie Sande X- Factor UK.
Cura l’immagine di Andrea Bocelli per cover e video.
Presenta su Rai2 la rubrica trucco nel programma tv Beauty&Me e in Seltz dove analizza il
mondo del tutorial e cambio look ad alcune celebrità tv.
Capo trucco nel film di Federico Brugia Tutti i rumori del mare.
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