
Nome:              ANNALISA   

Cognome:        MANARA 

Nata a:             TRENTO                    il:  17-03-1985 

In:                     via Scopoli 43            38122     TRENTO 

C.F.:                  MNRNLS85C57L378N 

Cell:                  +39 349 1448914 

SitoWeb:           www.annalisamanara.com 

Titolo di studio: Licenza di scuola Media Superiore (Istituto d’Arte) 
                         diplomata all' Accademia del Cinema di Bologna nel 2008 e 
                         alla PEOPLE MAKE UP di Barcellona nel 2012 e 2013 
                         

         

MAKE UP ARTIST 

Annalisa Manara nasce a Trento il 17 marzo del 1985. Dedica alla danza moderna i suoi primi 20 anni di 
vita, riuscendo a calcare i palchi più prestigiosi dei teatri italiani; ed è proprio la magia del teatro, le sue 
emozioni sia davanti al pubblico che nel backstage che la avvicinano all'arte del make-up. Si diploma 
all’Accademia del Cinema di Bologna nel 2008 in Trucco Teatrale e Cinematografico, decidendo poi nel 2012 
di continuare lo studio nel mondo del MAKE-UP presso la PEOPLE MAKE-UP di Barcellona con un 
perfezionamento nel campo del trucco MODA e trucco FOTOGRAFICO, diplomandosi con voti eccellenti.  

Nel 2013 prosegue con successo il suo percorso, conseguendo un secondo diploma in aerografia e 
acconciature specifiche per spose, book fotografici e sfilate di moda. Nel periodo di permanenza a 
Barcellona, vista la sua poliedricità ,viene scelta e contattata per collaborare in numerosi servizi fotografici di 
vario tipo -pubblicati su riviste di abiti da sposa e moda- e per book per agenzie di moda nelle vesti di 
truccatrice e assistente stylist e alle acconciature. Tornata in Italia, collabora con studi fotografici, saloni di 
bellezza, scuole di moda in tutto il nord Italia.  

• −  TRUCCO SPOSA  

• −  TRUCCO MODA, PUBBLICITA', BEAUTY  

• −  TRUCCO TEATRALE E CARATTERIZZAZIONI CINEMATOGRAFICO 



ESPERIENZE LAVORATIVE:  

2013 

Film “Maldamore” diretto da Angelo Longoni (Trentino Film Commission)  

https://www.youtube.com/watch?v=NT_tKfSolHU  

Film “FUORI MIRA” diretto da Erik Bernasconi. (Trentino Film Commission)  

https://www.youtube.com/watch?v=zwio_naGyRc  

Docente del corso base di trucco presso la TimeLab a Trento.  

http://www.timelab.it/corsi/lifestyle-beauty/make-up/corso-base-di-make-up/TN20141101817/trento-tn  

2014  

Collaborazione con MOODART per shooting fotografici sia in italia che all'estero.  

https://www.facebook.com/alfonso.papa.7/media_set?set=a.10203551896308422&type=1 http://
www.moodart.com/alice-who/ http://institutemag.com/2015/01/07/the-stronger-age/  

Catalogo F/W e S/S 2015/16 per Anna Marchetti e Jess  

Docente dei corsi base di trucco presso la TimeLab a Trento. (http://www.timelab.it)  

Collaborazioni con la RUN MULTIMEDIA per il video di Gianluca Grignani “L'amore che non sai”  

https://www.youtube.com/watch?v=nY57ZPTlCiQ  

Make up artist per l'agenzia “comunication & imaging for fashion ANGELA MARCATO” per:  

http://www.angelamarcato.it 

Catalogo Pompera F/W 2015/16  

catalogo TricotChic F/W 215/16  

Collezione F/W 2015/16 Grinko http://www.vogue.it/sfilate/sfilata/pre-collezioni-autunno-inverno-2015-16/
grinko  



2015  

Collaborazione con Fatamadrina per shooting “IN BIANCO” http://www.fatamadrina.it  

Videoclip di Tormento “Dentro e fuori“  

http://www.redbull.com/it/it/music/stories/1331744690906/video-premiere-tormento-dentro-e-fuori 

Shooting con ALFONSO PAPA PER: 

http://www.alfonsopapa.com  

Olimpias kidswear S/S 2016 

Murphy&Nye kids S/S 2016 

Energie S/S 2016 

Miss Sixty S/S 2016 

BEAUTY CONSULTANT per  ADAMIS GROUP  (L'Oreal LUXE)  http://www.adamis.it 

YvesSaintLaurent 

Giorgio Armani  

Lancôme 

Biotherm 

Max Factor 

2016 

EDITORIALI in collaborazione con Alfonso Papa Ph e Veronica Bergamini Sty per: 

Elegant Magazine Paris con “CLEAN OUT” http://www.alfonsopapa.com/portfolio/clean-out/  

Eclectic Magazine con “INSIDE ME”  http://www.alfonsopapa.com/portfolio/inside-me/ 

Shooting con ALFONSO PAPA PER: 

http://www.alfonsopapa.com  

Mazzonetto S/S 2016 

Nolita F/W 16-17 www.nolita.it 

Papermoon S/S 2017 

Rédélé occhiali da sole e da vista www.redele.it 

DonnaOro ELEMENTS http://www.donnaoro.com/ita/donna-oro/ 

Masquenada beachwear S/S 2017 

Morà occhiali  https://www.facebook.com/moraeyewear/ 

http://www.redbull.com/it/it/music/stories/1331744690906/video-premiere-tormento-dentro-e-fuori
http://www.alfonsopapa.com/portfolio/clean-out/
http://www.alfonsopapa.com/portfolio/inside-me/
http://www.nolita.it
http://www.redele.it
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https://www.facebook.com/moraeyewear/


Altre collaborazioni: 

TEATRO SOCIALE TRENTO nell’opera librica “IL NASO” 

Elisa Landri e Malandrina F/W 16-17 

Bioline www.bioline-jato.com 

iDEA sigatetta elettronica https://youtu.be/8KWJZVol4hE 

2017 

Elisa Landri S/S17  http://www.elisalandri.it/collezione-primavera-estate2017/ 

Sebastian Milano Calzature S/S 17 www.sebastianmilano.com 

Carla B F/W 17/18  http://www.carlab.it 

1177 calze e collant  (new collection) http://www.elevenseventyseven.com/eshop/home/ 

Argenesi Emoticons/Love  http://emoticons.argenesi.it 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 
196/2003.  

                                                                                                             Annalisa Manara 
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