Serena Autieri
Conoscenza lingue: inglese
Formazione Professionale:
Serena nasce nella splendida e vivace Napoli e nella Sua vita e carriera
non poteva che raccogliere molte profonde influenze, soprattutto artistiche,
che la Sua città poteva offrirle: dall'amore per la musica ed il ballo alla
passione per il teatro e tutto ciò che Le dava e continua tuttora a darle
profonde emozioni.
Serena si dedica infatti fin da piccola agli studi di recitazione, danza
classica e canto, perfezionando ulteriormente il Suo percorso canoro con il
maestro Antonio de Curtis, nipote del grandissimo "Totò".
La grande passione di Serena per l'arte La porta a frequentare l'Istituto
d'Arte di Napoli ed una volta diplomata inizia a frequentare la Facoltà di
Architettura e, nello stesso periodo continuando comunque a coltivare la
recitazione ed il canto, la portano a lavorare in diversi spettacoli di prosa e
nel 1997 con grande soddisfazione, ad incidere il Suo primo CD da solista
"Anima Soul".
Nell'estate del 2012 è la conduttrice di Festival show, diventando
protagonista dell'evento di Radio Birikina e Radio Bella & Monella che
tocca le principali città del Nord Italia. È affiancata sul palcoscenico dal
coordinatore dell'evento, Paolo Baruzzo. Nell'autunno dello stesso anno
partecipa a Tale e quale show - Il torneo interpretando Céline Dion (prima
puntata), Fiorella Mannoia (seconda puntata), Beyoncé (terza puntata). Nel
2013 è tra i protagonisti del film Il principe abusivo, per l'esordio alla regia
di Alessandro Siani. Nel giugno dello stesso anno interpreta la moglie di
Leonardo Pieraccioni nel film natalizio Un fantastico via vai e un'aspirante
showgirl in Sapore di te, l'altro film natalizio di Carlo Vanzina.
Viene inoltre chiamata a doppiare Elsa, la regina delle nevi, nel nuovo
musical animato targato Disney, Frozen - Il regno di ghiaccio, di cui
interpreta in italiano anche le canzoni. Tra novembre e dicembre partecipa
nuovamente al programma Tale e quale show - Il torneo su Rai 1, in cui
interpreta Lara Fabian, con la canzone Adagio (prima puntata), Mina, con
la canzone Città Vuota (seconda puntata) e Madonna, con la canzone Like a
prayer (terza e ultima puntata). Nel 2014, la Disney riconferma (attraverso
anche il suo account Twitter) la sua voce sull'attrice Georgina Haig, nel
ruolo di Elsa nella quarta stagione di C'era una volta, dando vita a una vera
e propria rivoluzione nel doppiaggio con i talent, insieme a Serena Rossi,
che ovviamente ridoppierà Anna, interpretata dall'attrice esordiente

Elizabeth Lail[4]. Mentre nel 2016 fa parte del cast di Se mi lasci non vale, il
nuovo film di Vincenzo Salemme. Nel 2018 partecipa a Celebrity Master
Chef. Nel 2019 torna a doppiare Elsa in Frozen II - Il segreto di Arendelle,
sequel del film del 2013.
Esperienze Professionali:
Teatro:
2019
-"La Menzogna" regia di P. Maccarinelli
2018-2019
- "Il Rugantino" regia di M.R. Piparo
2017-2018
-"#LaSciantosa - La Prima Influencer" (2018) regia di G. Landi
-"Rosso Napoletano" regia di V. Incenzo
-"Diana & Lady D" regia di V. Incenzo
-"Ingresso indipendente" regia di M. De Giovanni
2015
-"Vacanze Romane" (2015-2017) regia di L. Russo
2013
- "La Sciantosa" regia di G.Landi
2011-2012
- "Rinaldo in campo" regia di M.R.Piparo
2009
- Musical ''Shakespeare in Jazz'' regia di G. Albertazzi
2008
- ''Sogno di una notte di mezza estate risognata da Puck il malizioso'' regia
di G. Albertazzi,
2006
- Musical ''Shakespeare in Jazz'' regia di G. Albertazzi accanto ad A.
Stewart
2004
- Rappresenta l'Italia per la grande cerimonia del ''Columbus Day'' di New
York con un concerto dal vivo al Manhattan Center
2003
- "Vacanze romane" regia di P. Garinei
2002
-"Bulli e pupe" regia di F. Angelini
Televisione:
2021
- "The Christmas Show" regia di A. Ferrari
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2020
- "Buongiorno mamma" regia di G. Manfredonia
- "Illuminate 3" regia di M. Tilli
2019
- "Un passo dal cielo" Rai 1
2017
-"Camera Café" Rai 2
2016
-"Mia moglie, mia figlia e due bebè" regia di E. Cappuccio - Rai 1
2013
- "Tale e quale show - 3" Rai 1
2012
- "Tale e quale show - 2" Rai 1
- "Conduzione "Una voce per Padre Pio" con M.Giletti
- "Tale e quale show" Rai 1- vincitrice della Prima Edizione
- "Conduzione di "Cantare e d'amore" autore P.Panella
2011
- "Dov'è mia figlia?" regia di M. Vullo
- "Fratelli detective" regia di R. Izzo
2008
- "Dottor Clown" regia di M. Nichetti
- "L'onore e il rispetto 2" regia di S. Samperi
- "Withe Out" regia di P. Keglevic
2006
- ''L'Onore e il Rispetto" regia di S. Samperi
- "La Lance de la Destinée" Rai1
2005
- "Callas e Onassis" regia di G. Capitani
2004
- Conduzione Gala dell'assegnazione dei "Premi David Donatello" con P.
Baudo
- ''Les rois maudits" / La Maledizione Dei Templari" regia di J. Dayan
2002
- Conduzione del "53° festival della canzone italiana di Sanremo" accanto a
P.Baudo e C.Gerini
-"Vento di Ponente" serie tv regia di U.F. Giordani e G. Lepre
- "Tutti i sogni del mondo" regia di P. Poeti
1998
- "Un posto al sole" Rai 3
Cinema:
2020
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- "The Christmas Show" regia di A. Ferrari
2016
-"Se mi lasci non vale" regia di V. Salemme
2015
- "Si accettano miracoli" regia di A. Siani
2014
-"Ambo" regia di P. Di Lallo
2013
- ''Un fantastico via vai'' regia di L. Pieraccioni
- "Sapore di te" regia di C.Vanzina
- "Frozen" regia di C. Buck e J. Lee, Walt Disney (Doppiaggio Elsa)
2012
- "Il principe abusivo" regia di A.Siani
2011
- "Femmine contro Maschi", regia di F. Brizzi
2010
- "Natale in Sudafrica" regia di N. Parenti
2008
- "L'Ultimo Crodino" regia di U. Spinazzola
- "Occhi a sogni aperti" con G. Albertazzi e C. Cardinale
2006
- "Notte prima degli esami.. Oggi" regia di F. Brizzi
2003
- "Sara May" - regia di M. Sciveres

Doppiaggio:
2019
- "Frozen 2 - il segreto di Arendelle" - voce di Elsa
2017
- "Frozen - Le avventure di Olaf" - corto - voce di Elsa
2015
- "Frozen - Fever" - corto - voce di Elsa
2014
- "C'era una volta (Once Upon a Time)" - serie tv - voce di Elsa
- "Walt Disney e l'Italia - Una storia d'amore" regia di M.Spagnoli - voce
narrante
2013
- "Frozen - il regno di ghiaccio" - film - voce di Elsa
Cortometraggi:
2020
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- "Guardami così" regia di A. Morelli
2012
- "L'ultimo giro di valzer" regia di F. Felli
2001
- "Lupi" tra vari cortometraggi regia di F. Segatori
Cantante:
Il suo repertorio comprende musica pop melodica, italiana, rock e
americana.
2010
- Concerto ''Canzoni dell'Anima'' accompagnata dall' Italian Big Band Teatro Petruzzelli di Bari
2007/2008
- '' Marco di Gennaro Group'' rappresentazione dal vivo repertorio brani
standard Jazz americane, brasiliane ed italiane al ''The Place'' di Roma e
all'Auditorium della Musica di Roma
1991
- "Miss Teen Ager" concorso nazionale - vincitrice nella categoria cantante
1995
- Esce il suo primo album intitolato "Anima Soul" più due cd singoli dal
nome "Serena"
- Canta la sigla del concerto di Bologna in onore del Papa
Testimonial:
2010
- "Vichy Dercos"
2003-2006
- "Mon chéri Ferrero"
Premi e riconoscimenti:
- "Premio Renato Rascel 2019" - Gran Premio Interprete di Musical
- "Italian Musical Award 2016" - Migliore attrice protagonista per Vacanze
Romane
- "Premio Alberto Sordi 2016"
- "Madrina del ROMAFICTION FEST 2013"
- "Premio Simpatia 2011"
- "Premio internazionale Flaiano 2004" come attrice protagonista nel
musical "Vacanze Romane"
- "Premio Massimo Troisi 2004"
- "Mirto d'oro" come rivelazione dell'anno 2003
- "Personalità Europea 2003" - ritirato in Campidoglio
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