+Michela Lo Presti
Make up Artist

Dati personali:
Nata a Roma il 10/01/1986
Residente in Roma, Vicolo di Santa Margherita, 4
Recapiti telefonici: 06 5894654 – 347 8529276
E-mail: miki.lopresti86@gmail.com
Sito web: http://mikilopresti86.wix.com/michelalopresti
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Michela-Make-Up-Artist-

1409740859307881/?ref=bookmarks
Profilo professionale:
Make-up Artist and Special Make-up Effects, capace di realizzare trucchi: beauty/correttivo, sposa, moda,
d’epoca, televisivo, cinematografico, fotografico, teatrale ed effetti speciali.

Esperienze lavorative e stage:
Il 23, 24 e 25/02/2018 Truccatrice per cortometraggio "Il Gigante", con direttore della fotografia Andrès
Maldonado per la regia di Andrea Capruzzi
Il 09/02/2018 Trucco per lo spot di sensibilizzazione per la Comunità di San Patrignano, girato a Rimini e
trasmesso dalle emittenti televisive Mediaset e La7
Il 30/09/2017 e l'1/10/2017 Trucco per cortometraggio "Una giornata al lago" di Federica Salvatori
interpretato dall'attrice Melissa Bartolini
Il 12/09/2017 Truccatrice dell'attore Bebo Storti in un video virale per il WWF Italia pubblicato su
"LaRepubblica.it" e sui social network
Dal 22/05/2017 al 02/07/2017 Truccatrice per le prime due puntate della web serie "Bob" scritta e diretta
da Andrea Capruzzi
13/04/2017 Trucco e parrucco per videoclip musicale per la cantante ska jazz Tahnee Rodriguez
Il 03/03/2017 Assistente trucco per promo serie tv "L'amore resiste" regia di Roberta Orlandi, Alessio
Gelsini Torresi e Curzio Torresi, con Massimo Ghini e Fiorenza Tessari
Dal 05/01/2017 Al 08/03/2017 Truccatrice dei concorrenti del talent show "Master Of Photografy"
seconda stagione, per Sky Arte
Dal 25/11/2016 Al 27/11/2016 Truccatrice per il cortometraggio "Le palle di Matzuzzu" di Andrea Baroni,
che ha partecipato al contest "48 hour film project Italia" vincendo il premio per il miglior trucco
(premiazione avvenuta il 4/12/2016 presso il Teatro Palladium di Roma)
Il 23/11/2016 Truccatrice per il docureality "Stato civile" puntata del 8/12/2016 RAI3
Dal 1/10/2016 Al 19/10/2016 Truccatrice per il cortometraggio “la banconota da 500 pezzi” di Andrea
Capruzzi
Dal 22/06/2016 Al 24/06/2016 Truccatrice per il cortometraggio “the wolf at the door” di Mauro Zarzana
Il 25/04/2016 Truccatrice del conduttore e degli ospiti del programma culturale “lo stato dell’arte”
condotto da Maurizio Ferraris e andato in onda su RAI5

Dal 06/04/2016 Al 14/04/2016 Truccatrice dei concorrenti del quiz televisivo di RAI1 “Colors” condotto da
Amadeus, presso gli studi Rai di Cinecittà.
Dal 13/02/2016 Al 16/02/2016 Truccatrice per il cortometraggio “Rosso Amaranto” di Federica Salvatori
con direttore della fotografia Gino Sgreva
Il 18/12/2015 Ho fatto parte del team di truccatori di Alessandra Barlaam per convention di medici

farmacisti presso l’Hotel Hilton di Sorrento
Dal 16/09/2015 al 18/09/2015 Truccatrice per il cortometraggio “Porta furba”
Il 20/04/2015 Truccatrice delle vallette del programma tv di RAI1 L’Eredità per lo spot pubblicitario di
Acqua e Sapone, presso SDA Group a Lanuvio
Il 03/04/2015 Truccatrice per pubblicità di moda pubblicata su una rivista
Il 12/03/2015 Truccatrice dei medici e dello staff di uno studio dentistico per cartellone pubblicitario
Dal 21/02 al 11/3/2015 Truccatrice per pubblicità di moda pubblicata su una rivista
Il 04/02/2015 Truccatrice di una modella per intervista pubblicata sulla rivista “Tutto di tutti”
Dal 14/12/2014 al 30/01/2015 Truccatrice dei concorrenti e dei ballerini del talent show “Forte Forte
Forte” di Raffaella Carrà andato in onda su RAI 1
Il 04/01/2015 Truccatrice della cantante Annalisa Minetti per concerto di beneficenza “Tutti per un cuore”
presso l’Auditorium Parco Della Musica
Il 27/12/2014 Truccatrice dell’attrice Tosca D’Aquino per programma tv della RAI
Il 17/12/2014 Truccatrice per pubblicità di un profumo pubblicata su una rivista
Il 15/12/2014 Truccatrice del cantante del gruppo musicale “Cugini Di Campagna” Nick Luciani per
un’intervista pubblica sulla rivista “Di Più”
Settembre 2014 Truccatrice, make-up e face/body painting per videoclip musicale dei Foretype visibile su
YOUTUBE
Il 4/8/2014 Stagista truccatrice per lungometraggio “The plastic cardboard sonata”, regia di Piero Persello
Il 6/7/2014 Stagista Truccatrice per spettacolo teatrale “Trilogia della villeggiatura” (Goldoni), regia di
Tenerezza Fattore, compagnia dell’accademia di teatro Cassiopea, presso Teatro Ambra (Garbatella)
Il 26 e 28/6/2014 Stagista truccatrice per spettacolo teatrale “Tango delle ore giovani” (liberamente
ispirato a il diario di Sally Mara di R. Queneau), adattamento e regia di Tenerezza Fattore, compagnia
dell’associazione teatrale Cassiopea, presso Teatro Agorà (Trastevere)
Il 27/6/2014 Truccatrice per cortometraggio teatrale “Bianca”, regia di Valentina Mauro e Gianpiero
Cricchio, presso Teatro Antigone (Testaccio) in occasione della rassegna di corti teatrali al femminile Ecce
Dominae
Il 21 e 22/6/2014 Stagista truccatrice per spettacolo teatrale “Prego si accomodi”, regia di Paola Maffioletti,
compagnia dell’associazione teatrale Cassiopea, presso Teatro Agorà (Trastevere)
Il 30/5/2014 Truccatrice presso lo stand dell’ “Accademia di trucco professionale”. Make-up e face/body
painting per il Festival dell’Oriente (Nuova Fiera Di Roma)
Il 10/5/2014 Stagista truccatrice. Make-up e consulenza dell’immagine presso la catena di palestre” Passion
Fitness”
Il 24/4/2014 Collaborazione come truccatrice. Make-up per film, regia di luigi Cozzi, presso negozio
Profondo Rosso
Il 5/4/2014 Truccatrice presso lo stand dell’ “Accademia di trucco professionale” . Make-up/effetti speciali
per il Romics (Nuova Fiera Di Roma)

Formazione:
Dal: 24/2/2014 Al: 3/9/2014 ho frequentato l’ “Accademia di trucco professionale”a Roma. Il corso si è
svolto in sei mesi intensivi ed era suddiviso in lezioni pratiche e teoriche. Pratica: Make-up
Beauty/correttivo (acqua e sapone, giorno e sera), Sposa, d’Epoca, Moda,Cinematografico,Teatrale,
Televisivo, Fotografico, Anti-Age ed Effetti Speciali. Teoria: Inglese e nozioni di anatomia e cosmetologia. Ho
conseguito il diploma con attestato riconosciuto dalla regione Lazio, votazione 28/30.
Dal 3/9/2009 Al 16/7/2011 ho frequentato la scuola di recitazione “Permis de Conduire” a Roma con
attestato finale.

Dal: 12/10/2008 Al: 9/7/2013 ho frequentato la facoltà di Letteratura Musica e Spettacolo all’Università
degli studi di Roma La Sapienza e ho conseguito il diploma di laurea triennale con votazione 100/110.
Dal: 8/9/2000 Al: 30/6/2005 ho frequentato il Liceo Classico Virgilio di Roma e ho preso il diploma di
maturità con votazione 80/100.

Capacità e competenze personali:
Discreta conoscenza della lingua inglese e un po’ di spagnolo
Buone capacità comunicative e relazionali acquisite durante il percorso di studi e lavorativo e spiccato
senso estetico ed artistico.

Io sottoscritta Michela Lo Presti acconsento, ai sensi del decreto Legislativo 196/2003 (Codice in Materia di protezione dei dati
personali), che i dati nel presente CV vengano trattati e comunicati anche a terzi ai fini della partecipazione alle vostre iniziative.

