
Manuela  Zero
  

Conoscenza lingue: inglese, francese
  

Formazione Professionale:
  

- Diploma in danza classica e contemporanea presso il Teatro San Carlo di
Napoli
- Studi di danza e recitazione presso il centro internazionale R. Hightower
Cannes
- Recitazione e dizione con G. Dio Ti Aiuti
- Studi di recitazione con A. Prete
- Studi di canto con E. Tulli
- Studi di pianoforte presso il Teatro San Carlo di Napoli

  

Esperienze Professionali:
 
Cinema:

2022
- "Dicono di te" regia di U. Riccioni Cardeni
2021
- "Praticamente Orfano" regia di U. Carteni (ruolo: Mara)
2018
- "Loro 1" regia di P. Sorrentino (ruolo: olgettina)
- "Loro 2" regia di P. Sorrentino ( ruolo: olgettina)
- "Le Grida del Silenzio" regia di S. Carlesi (ruolo: Kristine, protagonista)
2015
- "Il Professor Cenerentolo" regia di L. Pieraccioni (ruolo: Mia
coprotagonista)
2007
- "Go go tales" regia di A. Ferrara ( ruolo: Sophie coprotagonista) in
concorso al festival di Cannes
Fiction:
2011
- "Non smettere di Sognare - La serie"  regia di R. Burchielli (ruolo:
Francesca, antagonista )
2008
- "Romanzo Criminale- La serie" regia di S. Sollima (ruolo: squillo, amica di
Patrizia)

Teatro:



2013
- "La Forma della cose "di N.la bute (Teatro Brancaccino, Protagonista)
2012
- "Cyrano de bergerac" (Rossana, Protagonista)
- "Rinaldo in Campo" Teatro Sistina (cover di S. Autieri)
2010
- "Chorus line" compagnia della Rancia,  regia S. Marconi (ruolo: Kristine)
2008
- "Il Principe della Gioventù" regia di P. Pizzi (ruolo: ballerina cantante)
Videoclip:
2009
- "Personalità" videoclip con Franco Nero ( ruolo protagonista)
Televisione:

2021
-Premio per Cantautrici " Bianca d'aponte" (finaliste)
2020
- "Musicultura" ( tra gli 8 vincitori con la canzone Mea Culpa)
- "Capodanno kiss kiss in Piazza Plebiscito Napoli"  (presenta il suo nuovo
singolo Abracadabra)
2019/2020
- "Concerto dell'Epifania" 
2019
- "Sanremo Giovani 2019" (scrive e compone  "Nina è brava")
2018
- "Domenica In" prima donna con P. Baudo
- "Top tutto quanto fa tendenza" conduzione

Spot:
-Peroni (protagonista)
-Intimissimi

Attualmente è in fase di scrittura del suo primo Ep.
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