
Ramona Badescu
  

Conoscenza lingue: inglese, rumeno
  

  

Esperienze Professionali:
 
Cantante:
1992
- Vincitrice del Titolo "Miss Romania".
- Partecipa ad una tournée con Toquinho, con cui interpreta alcuni brani.
- Vincitrice del titolo "Simpaticissima '98".
1990
- In Italia partecipa a numerosi spettacoli televisivi in diverse emittenti
private.
1986
- Vincitrice del Titolo "Miss Università"
1985
- Vincitrice del Festival di Bucarest con una canzone da lei scritta
- Incide il suo primo album "Iubirea mea"
1984
- Vincitrice del Titolo "La stella senza nome" importante concorso per
cantanti professionisti.
1980
- Vincitrice del Festival di Mamaia
1974
- Prima tournée come cantante
1972
- Debutta giovanissima in televisione cantando e ballando

Teatro:
2007-2008
- ''MR Musical Romantico'' Autore e Regia A. Cipriani
 2002
- "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi", ruolo: protagonista femminile, regia
di A. Capone
- "Tutte pazze per Silvio", di Castellacci e Pingitore, regia di Pingitore
2001 
- "I Menecmi", regia di Pingitore protagonista
- "Giochi d'angelo", regia R. Galli protagonista1997
- "La presidentessa", regia di F. Balestra protagonista con E. Bruschi
1998



- ''La presidentessa"'' regia di F. Balestra - Protagonista con E.Beruschi

Cinema:
2000
- "Bibo per sempre", regia di E. Coletti, con T. Teocoli - Ruolo: donna dei
sogni - Co-protagonista
1996
- "Chiavi in mano", regia di M. Laurenti, con Martufello - Ruolo: Trielina - Co-
protagonista
1995
- ''La Regina degli Uomini Pesce'', regia di S. Martino - Protagonista
1994
- "L'isola del cavallo d'oro", regia di S. Martino - Protagonista
- ''Le nuove comiche'', regia di N. Parenti, con P. Villaggio e R. Pozzetto -
Protagonista femminile
1992
- "Teste rasate", regia di C. Fragasso
1991
- "Parenti serpenti", regia di M. Monicelli
1973
- "Chi ha visto la bambina", produzione rumena

Televisione:
2010
- "Lo scandalo della Banca Romana", fiction, regia S. Reali, ruolo: co-
protagonista
2007
- "Lo zio d'America 2", fiction, regia R. Izzo, ruolo: co-protagonista
2006
- "Lo zio d'America 2", regia di R. Izzo
2000
- "La squadra 2", registi vari - Ruolo: Pamela
1998
- "Un medico in famiglia", regia di A. Di Francisca e R. Donna - Ruolo:
professoressa del circo
- "Una donna per amico", regia di R. Izzo - Ruolo: Argita
- "Alex l'ariete", regia di D. Damiani - Ruolo:Fabiana - Co-protagonista
- "Incantesimo 2", regia di T.Shermann e A.Cane - Ruolo: Sonia Laris - Co-
protagonista
1997
- "I misteri di cascina Vianello", regia di G.Lazotti - Ruolo: Samantha - Co-
protagonista del II episodio nel , ep. "Un matrimonio e un funerale"
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- "Trenta righe per il delitto", regia di L. Gasparini - Ruolo: Francesca - Co-
protagonista
- "Incantesimo", regia di G. Lepre e T. Sherman - Ruolo: Sonia Laris - Co-
protagonista
1996
- "Gran Casinò", regia di B. Corbucci con L. Banfi - Ruolo: soubrette
- "Piovra 8", regia di G. Battiato - Ruolo: madre giovane di Tano Cariddi
1994
- "Fantagame", regia di G. Gamba - Ruolo: chiromante 
- "Tutti a casa", regia di R. Donna con P. Baudo
- Come inviata speciale della Televisione nazionale rumena ha ideato e
realizzato interviste-show ad artisti italiani molto noti in Romania, come M.
Placido, R. Girone, M. Monicelli, T. Cutugno. ecc..

Attività discografiche e musicali:
- Ha realizzato in Italia un video-clip musicale ed ha inciso un CD con
alcune canzoni originali di ispirazione gitana, prodotto in collaborazione con
il cantautore D. Amerio.

Pubblicita':
1999 
- "Omnitel", a fianco di Alain Delon e Megan Gale1998
- "La zuppa del casale", per la Findus
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