
Marina Kazankova
  

Conoscenza lingue: inglese, russo, italiano, francese, tedesco, spagnolo
  

  

Esperienze Professionali:
 
Teatro:
- "Il cuore del cane"  regia di K Kamensky  (ruolo: Viazenskaya)
- "Le lettere dal fronte"  regia di O. Nikolaev (ruolo: la moglie dell'ufficiale)
- "Volpone"  regia di G. Mauri (ruolo: Celia)
- "Medea"  regia di M. Pereleshina (ruolo: Medea)
- "Master e Margherita" regia di A. Kappo(ruolo: Margherita)
- "Sprivetom Don Chisciotte"  regia di J. Raihelgaus(ruolo: Marsella)
- "I pazzi di Venezia" regia di V. Bersin (ruolo: Erifila)
- "Il paradiso delle albicocche" regia di T. Degtarova  (ruolo: Mila)
- "Il compleanno di Eric"  regia di V. Shamirov  (ruolo: Marina)
- "Lubof Karlovni" regia di Fomenco  (ruolo: donna strana)
- "Zapiski russcovo puteshestvennica"   regia di J. Raihelgaus  (ruolo:
giornalista)
- "Corrida" regia di S. Prokhanov  (ruolo:Leonarda)
- "La notte tenera" regia di S. Prokhanov  (ruolo:Baby)
- "Il ritratto di Dorian Grey" regia di G.Golovozkaya (ruolo:Lady Victoria)
Cinema:
2021
- "Trigger 2" regia di I. Tverdokhlebov      (ruolo: Oksana)
2020
- "Chiromante" regia di D. Petrunia (ruolo: Anna)
- "Gone muse"   regia di E.Shaman  (ruolo: Violoncelista)
2019
- "Forze speciali riservate" regia di A. Bistrizkiy (ruolo: Tamara)
- "Nigredo"regia di A. Sokolov (ruolo: Nigredo)
2018
- "Come se non ci fosse domani"  regia di I. Biddau (ruolo: Helena)
- "Principio Domino" regia di K.Zaharov (ruolo: Nastia)
2017
- "Legenda di St.Pietroburgo" regia di A. Telnov (ruolo: Olga)
2016
- "Citta - Giardino" regia di A. Pozhenskiy  (ruolo: Adel)
- "Lydia" regia di R. McHugh	(ruolo: Lydia)
- "Sotto il letto" regia di N. Kale (ruolo: Jane)
2015
- "Agent X" regia di R. Holcomb (ruolo: Vanessa)



2014/2015
- "Point Break (Remake)  regia di E. Core  (ruolo: Sotto)
2013/2014
- "La citta misteriosa" regia di A.Mohov (ruolo: Sharlotta)
2013
- "Il suo amore" regia di P. Snisarenko (ruolo:Olga)
2010
- "Internat" regia di O.Assadulin (ruolo:Anna Olscianskaya)
- "La felicità è vicina" regia di V.Miscenko (ruolo: Ania)
2009
- "6 giorni sulla terra"  regia di V.Venturi  (ruolo: Elena)
- "Margoscia" regia di S.Arlanov  (ruolo:Sofia Radulova)
- "La padrona del taiga" regia di B.Kazakov   (ruolo:Vasilisa)
2008
- "Il giallo molto russo" regia di K.Papakul  (ruolo:Angelina Joly) 
- "Guardia di mare"  regia di E.Serov  (ruolo:Sashia)
- "Re del gioco"  regia di  V.Kott,I.Burdulli (ruolo:Silvia)
- "Il mare da favola"  regia di L.Sergiani  (ruolo: sirena Cristal)
2006
- "Il biglietto" regia di G.Gobbi (ruolo: Lea) 
- "Mustang"   regia di S.Veksler (ruolo: Svetlana Zorina)
2003
- "Povera Anastasia" regia di A.Plotkina (ruolo: Olga Kalinovskaia) 
2001
- "La repubblica di San Gennaro"  regia di M. Costa  (ruolo: trapezista)
- "Dari Volhov" regia di I. Pomorin (ruolo: Gemma)
- "Opiat nado git" regia di V. Panin  (ruolo: Katia)
2000
- "Iadi" regia di K.Shahnozarov  (ruolo: Lucrezia Borgia)
- "Sisshichi" regia di A. Uscov   (ruolo: estetista)

Fiction:
2013
- "Braccialetti Rossi" regia di G.Campiotti    (ruolo:Alessia)
2012
- Che Dio ci aiuti" regia F. Vicario (ruolo: Irene) 
2010/2011
- "Provaci ancora prof 2" registi vari (ruolo: gemelle)
2005
- "48 ore"  regia di E.Puglielli  (ruolo: Giada)
- "Capri" regia di E. Oldoini (ruolo: Nancy)
2004
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- "Carabinieri" registi vari (ruolo: Alessia)
- "Il Veterinario"  regia di J.M. Sanchez  (ruolo: Ilenia)
2003
- "L'ultima pallottola" regia di M. Soavi (ruolo: Anna)
2002
- "Lo zio d'America" regia di R. Izzo (ruolo: Katiusha)
2001
- "Commesse 2" regia di J.M. Sanchez (ruolo: ragazza timida)
1996
- "Le ragazze di Piazza di Spagna" regia di J.M.Sanchez (ruolo: top model)

Televisione:
- "Ultimate freedive"Presentatrice	
- "Turbo"   Presentatrice                                	
- "Matrizza" Presentatrice                                     	 
- "Bredni Bari"  Presentatrice                                     	 
- "Sanremo a Mosca" Presentatrice                                      	
- "250 anni a Mosca" Presentatrice                                      	
- "Kosmos" Presentatrice                                      
- "VVZ"     Presentatrice                                     	
- "Sokolni" Presentatrice                                   

Spot:

- "Ford"
- "Huinday"
- "Samsung"
- "Visa"
- "Chobani"
- "Indiana motorcycles"
- "Body Glove"
- "Nuts"
- "Tavernello"
- "Mulino Bianco"
- "Rocchetta"
- "Orbit"
- "Assicurazioni tedesche"
- "Euro"
- "Aquolina"
- "B-Ticino"
- "Maxi Bon"
- "Birra sud africana"
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