Veronica Rega
Roma il 17/05/1978
Altezza: 1.70
Capelli:biondi
Occhi: marroni
matricola Enpals 1499885 (1998)
matricola Rai 101889

Formazione
Professione cinema (2001/2002)Accademia diretta da Giulio Scarpati
Stage con Alessandro D’Alatri (2002)
Stage con Fioretta Mari (2003-2011)
Stage con Lina Bernardi (2003)
Stage con Ennio Coltorti (2008)
Stage di musical con MariaLaura Baccarini (2009)
Stage con Giovanni Veronesi (sett.2011)
Stage con Rossella Izzo (ottobre 2011)
Stage con Daniele Costantini (dicembre 2011)
Stage con Tony Sperandeo (febbraio 2011)
Stage con Giorgio Albertazzi (febbraio 2013)
Stage con Giancarlo Giannini (marzo 2013)
Stage con Michele Placido (giugno2016)
Stage con Pupi Avati (febbraio 2013- luglio2016)
Stage con Gabriele Muccino (luglio 2018)
Canto con Mariagrazia Fontana (2007-2008-2009)
Lingue: Inglese, Francese ( buon livello ) / Dialetti: Romano, Napoletano,Toscano
Sport: Equitazione, Sci, tennis, Nuoto,danza contemporaneo/jazz

Cinema – corti
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“Cattivi&Cattivi” (lungometraggio,2017) regia di Stefano Calvagna,nel ruolo di Anna
“Le ragazze di Mario” (cortometraggio,2016) regia di Cinzia Mirabella
“L'esodo”(lungometraggio,2016) regia di Ciro Formisano;
“Casting”(lungometraggio,2014) regia di Demetrio Salvi (2016) regia di Ciro Formisano;
“Il provino perfetto” (cortometraggio,2012) regia di Massimiliano D’Epiro
“Interno A/3” (2007) Regia di Gabriele Paoli
“L’attesa” (cortometraggio,2007) rielaborato,diretto e interpretato da Veronica Rega;
“1 aprile” (cortometraggio,2007) Regia di Enrico Pittari ,
“Alterazioni Emotive” (cortometraggio,2002) Regia di Vito Aita,
“Storie di città” (cortometraggio,2002) Regia di Carlo Fusco,
“Colpi alla porta” (cortometraggio,2002) Regia di Maurizio Sciarra, Coprotagonista

Televisione e fiction
“Il bello delle donne...alcuni anni dopo” (2015-2016) prod.Ares film,canale5, ruolo Jessica;
“N.I.P. Not Important people”prod. Lotus,Italia1,serie televisiva,protagonista puntata;
“Matrimoni e altre follie”(2015 ) prod.AuroraTv,canale5,nel ruolo di Laura ;
“Rimbocchiamoci le maniche (2015)prod.Endemol,canale5,regia di Stefano Reali,nel ruolo di Rita
“Si Salvi chi può (2013) trasmissione di candid camera per Italia Uno; attrice
“B-zona” (2008-2009) su extra tv (digitale terrestre) , co-conduttrice ;
“Interno A/3” (2007) Regia di Gabriele Paoli, sit-com,puntata uno,nel ruolo di Alice,protagonista
femminile ;
“MareMagnum” (2007) su raiutile , conduttrice esterna ;
“Buona Domenica” (2005-2006) su canale 5 ,nel gruppo dei “Ragazzi di Buona Domenica” ;
“Buona Domenica” (2004-2005) su canale 5,nel gruppo dei “Ragazzi di Buona Domenica” ;
“Grande fratello5”(settembre 2004),nel ruolo di concorrente;
“Il Maresciallo Rocca 4”(2003) Regia di Giorgio Capitani, nel Ruolo di Giulia,2puntate ; (2014)

Teatro
"Come eravamo" regia di FrancescoBellomo (marzo 2017-teatro Tirso di Roma);
"Il berretto a sonagli" regia di Francesco Bellomo (dicembre 2016- teatro Sala Umberto di
Roma;novembre 2018-Teatro Ghione),nel ruolo della Saracena;
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“Come pritti women (anche se non si scrive così)” (aprile 2015) di Francesco Bellomo, ruolo
Kasha,coprotagonista femminile ;
“Il berretto a sonagli” nella versione con Pino Caruso(marzo2015) nel ruolo Nina;
“Né su né giù” (dicembre2014 teatro Tirso di Roma)commedia diretta da Gabriele
Carbotti,protagonista femminile;
“Vincitori evinti” (ottobre2014 Teatro Piccolo Bellini di Napoli)di Enrico Pittari,protagonista femminile;
“2012 fu l’attesa” (dicembre 2013 teatro Brancaccino di Roma)Commedia diretta da Goffredo Maria
Bruno,co-protagonista;
“Due Cuori e Una Caparra…finché mutuo non ci separi” (2013-2014) commedia diretta da
Valentina Fratini, protagonista femminile;
“Battistea” (marzo 2012) commedia diretta da Gabriele Carbotti,protagonista femminile;
“Bollyrome” (teatro Golden di Roma gennaio 2012) commedia musicale diretta da Gabriele Carbotti,
coprotagonista,nel ruolo di Manasi;
“Voglia di tenerezza”(novembre 2010-gennaio 2011 teatro Manzoni di Milano)tratto dall’omonimo
romanzo di Larry McMurtry e riadattato per le scene da Dan Gordon,teatro Manzoni di Milano, diretto da
Gino Zampieri ,con Anna Galiena,nel ruolo di Patsy;
“Roma se nasce2” (dicembre2009-maggio 2010 teatro Parioli di Roma) musical scritto da Maurizio
Costanzo e Antonio Giuliani,diretto da Antonio Giuliani;co-protagonista femminile;
“ Roma se nasce” (agosto-settembre 2009 teatro Parioli di Roma ) musical scritto da Maurizio Costanzo
ed Enrico Vaime, diretto da Marco Mattolini, tour patrocinato dal comune di Roma ;
“ Ma cos’è questa crisi” ( giugno 2009 teatro Parioli di Roma )spettacolo/varietà di Maurizio Costanzo
diretto da Marco Mattolini ,teatro Parioli nel ruolo di attrice/cantante ;
“Il giardino degli ulivi ” (aprile-maggio 2009 ) musical diretto da Renato Giordano, nel ruolo di Maria
Maddalena ;
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“ Blasted ” di Sarah Kane (10 – 15 marzo 2009 teatro Tordinona) diretto da Marco Grisafi , teatro Nuovo
Colosseo, nel ruolo di Cate (protagonista femminile) ;
“Labbra serrate”(gennaio 2009 teatro Tordinona) noir diretto da Renato Giordano,teatro
Tordinona,protagonista femminile ;
“Il cigno di Roma”(rielaborazione di Rugantino), dicembre 2008, musical diretto da Marco Poggi ,nel
ruolo di Rosetta ;
“Il primo bacio”(dicembre 2008 teatro Tordinona) diretto da Renato Giordano,teatro Tordinona,coprotagonista femminile ;
“Lungomare” (febbraio-marzo 2007) in tournée,protagonista femminile;
“Lungomare” (2005-2006 teatro Parioli) musical scritto da Maurizio Costanzo e Alex Britti Regia
di Patrick Rossi Gastaldi, Teatro Parioli a Roma, protagonista femminile ;

Pubblicità
“Acqua fonte essenziale” Telepromozione (2015)
“Compeed” Telepromozione (2014)

Radio
“A qualcuno piace presto” (2011)
“Non c’è due senza te” (2004) conduttrice della trasmissione su Nuova Spazio Radio

Internet-HomeTv
“I'll take care of myself”video musicale,protagonista;
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“Radiocity webserie” (2011-2012)webserie per youtube, protagonista nel ruolo di Vittoria;
“Afrodite” (2006) trasmissione che fa parte del palinsesto di Rossoalice curato da Maurizio Costanzo,
nel ruolo di attrice
“In & Out” (2006) trasmissione che fa parte del palinsesto di Rossoalice curato da Maurizio Costanzo ,
nel ruolo di attrice

Doppiaggio
"Ciao Nina"(2017),protagonista femminile (Katherine Kelly Lang);
“La Gelosia” di Garrell(2014), protagonista femminile (Anna Mouglalis);(2017),protagonista femminile
(Katherine Kelly Lang)
“Luisa San Felice” documentario,nel ruolo di Luisa;
“Cristiada” di Dan Wright(2014),madre
“One on one” di Kim Ki Duk(2014),protagonista femminile;
“Hill ok freedom” di Hong Sang-soo (2014), voce protagonista femminile
“California Bakery” Voce del programma in onda su La5
“Monster in Paris” (2013) cartone animato,nel ruolo di madame omelette
“Sons of anarchy”(2013)serie televisiva;
“The listener” (2013)serie televisiva;
“Graceland” (2013)serie televisiva;
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“Pretty little liars” ”(2013)serie televisiva;

STUDIO LAMIA MANAGEMENT
sede operativa via Nomentana, 175 – 00161 ROMA
tel.fax 06/4403659– 3382414236
email studiolamiamanagement@gmail.com
web

www.andrealamia.it

