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Fabiana Graziani e’ una Makeup artist italiana 
che vive tra New York e Miami. Nata in Brasile 
e cresciuta in Italia, e’ entrata in contatto con 
diverse culture ed esperienze. Agli inizi della 
sua carriera  ha avuto l’opportunità’ di lavorare 
alla Fashion Week di NY, dove si e’ 
guadagnata la fiducia degli stilisti di fama 
mondiale e delle grandi aziende di pubbliche 
relazioni. Roberto Cavalli, Braschi di Milano, 
Oh Polly dell’Inghilterra, Eisen Stein di Israele, 
The riviere agency di NY per citarne alcuni. Nel 
2017 ha fondato il suo Team grazie all’enorme 
successo del suo lavoro in tutto il mondo. Oggi 
lavora alla Fashion Week di New York, Londra, 
Milano, Parigi, Miami Swim week, NY Bridal 
Week, Cannes Film Festival. Il suo lavoro e’ 
stato pubblicato su Vogue USA, Italia, Russia, 
China, Marie Claire, Harpers Bazaar e in molti 
altri magazine. Si puo’ affermare con certezza 
che Fabiana e’ una makeup artist di alto profilo 
in ambito Fashion.



Vola a New York  
per il BOOTCAMP 

ed  
ENTRA A FAR PARTE DEL MIO 

TEAM! 

Sto selezionando i migliori Makeup Artist e 
Hairstylist da aggiungere al mio Team. 

Vivrai un’esperienza straordinaria in un ambiente 
altamente professionale, due giorni di 

formazione per studiare i look da eseguire 
durante le sfilate. In più, avrai la possibilità di 

fare pratica su incarnati diversi  dal caucasico, 
occasione d’oro! 

New York Fashion Week ti dara’ la visibilità 
giusta che porterà la svolta che aspettavi per la 

tua carriera. 



NEW YORK FASHION WEEK HAIR/MAKEUP 
RUNWAY BOOTCAMP 
MASTERCLASS con JAMES VINCENT da NY 
25-27 AGOSTO Roma, 3 giornate di formazione molto pratiche in cui verranno 
svelati i look delle sfilate, con consigli e tecniche del Makeup Artist delle sfilate 
piu’ trendy di NY. 
8 SETTEMBRE 2021 si parte con volo Roma-New York 
9 SETTEMBRE shooting fotografico con fotografo professionale, pubblicazione 
su magazine a discrezione di quest’ultimo 
10 SETTEMBRE primo giorno di sfilata 
11 SETTEMBRE secondo giorno di sfilata  
12 SETTEMBRE terzo giorno di sfilata  
13 SETTEMBRE quarto giorno di sfilata  
14 SETTEMBRE si torna a casa con volo Miami-Roma 

Ulteriori shooting disponibili durante la mattina nelle giornate di sfilata, previa 
disponibilità del fotografo. 

*Il programma potrebbe subire variazione invase ad esigenze organizzative, resteranno in ogni caso 1 
giornata di shooting e 4 giorni di sfilata. 



Il BOOTCAMP comprende: 

- Volo Roma New York andata e ritorno; 
- Soggiorno in hotel 3 o 4 stelle a Manhattan, 7 

giorni; 
- Formazione di 3 giorni con James Vincent, uno 

dei Makeup Artist più rinomati nella Fashion Week 
Newyorkese, lavora nei migliori backstage e 
LORENZO MARCHELLE vincitore del premio 
Miglior Parrucchiere d’Italia 2019; 

- 1 sessione di shoot ing fotograf ico con 
professionisti del settore e pubblicazione su 
magazine (a discrezione di quest’ultimo), ulteriori 
shooting su prenotazione; 

- 4 giorni di sfilate di alta moda, nel backstage ci 
saranno fotografo e videografo con relativa 
pubblicazione e messa in onda in canali TV. Il 
materiale sarà  consegnato al team che potrà 
usarlo; 

- Infine, una sorpresa per te…  

Quota di partecipazione 2.000 €  TUTTO INCLUSO 

NEW YORK 
FASHION WEEK



CI STAI ANCORA PENSANDO SU? 

Leggi cosa dicono di noi le artiste che hanno lavorato con noi… 

“Ho trovato una seconda famiglia, Fabiana e’ stata davvero 
splendida, professionale, sempre disponibile e il tutto organizzato 
molto bene. Ho imparato tante cose nuove ed ho lavorato con 
professionisti. Tornerò senz’altro!” (Danielle S.) 

“Una grande opportunità di crescere come artista ed essere 
umano, conoscere splendide persone e imparare a lavorare in 
squadra”  (Lauren D.) 

“Fabiana mi ha motivato a spingermi oltre la mia zona comfort e 
aiutato a raffinare le mie abilita come artista e team player. 
(Jessica H.) 



Pubblicazioni…



POSTI LIMITATI 

I PRIMI 10 ISCRITTI  
AVRANNO UNA SORPRESA… 

VI ASPETTO! 

Per maggiori informazioni 
  

Email: 
hello@fabianagraziani.com 

FABIANAGRAZIANI 
www.fabianagrazianimua.com 

New York | Miami | Milano | Londra | Parigi 

mailto:fabianagrazianimua@gmail.com
http://www.fabianagrazianimua.com
mailto:fabianagrazianimua@gmail.com
http://www.fabianagrazianimua.com

