Serena Autieri
Biografia:
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".
Teatro:
2013
- "La Sciantosa" debutto al Festival dei due mondi di Spoleto - scritto da
V.Incenzo e regia di G.Landi
2011-2012
- "Rinaldo in campo" regia di M.R.Piparo - Prot.femminile nel ruolo di
Angelica
2009
- Musical ''Shakespeare in Jazz'' di G. Albertazzi accanto ad A.
Stewart.Teatro Sistina
2008
- ''Sogno di una notte di mezza estate risognata da Puck il malizioso''
tournèe teatrale diretta ed interpretata da G. Albertazzi, con E. Brignano e
G. Ingrassia
2006
- Musical ''Shakespeare in Jazz'' 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 con M. Ghini
Produzione:Promnibus e Music 2 - Prot.nel ruolo della Principessa Anna
2002
-"Bulli e pupe" regia di F. Angelini e supervisione S. Marconi Produzione

Compagnia della Rancia - Prot. nel ruolo di Sarah Brown
Televisione:
2019
- "Un passo dal cielo" - Rai 1
2017
-"Camera Café"- Rai 2
2016
-"Mia moglie, mia figlia e due bebè" - regia di E. Cappuccio - Film Tv Rai 1
2013
- "Tale e quale show" Rai Uno Terza Edizione
2012
- "Tale e quale show" Rai Uno Seconda Edizione
- "Conduzione "Una voce per Padre Pio" con M.Giletti
- "Tale e quale show" Rai Uno vincitrice della Prima Edizione
- "Conduzione di "Cantare e d'amore" autore P.Panella
2011
- "Dov'è mia figlia" miniserie regia di M. Vullo, con C. Amendola
(Protagonista nel ruolo di Sabina)
- "Fratelli detective", serie tv regia di R. Izzo, con E. Brignano (Protagonista
nel ruolo di Valentna)
2008
- "Dottor Clown" film tv regia di M. Nichetti, con M. Ghini (Protagonista nel
ruolo di Serena Laurenti)
- "L'onore e il rispetto 2" serie tv regia di S. Samperi con G.Giannini e Virna
Lisi (Co-protagonista nel ruolo di Olga)
- "Withe Out" film Tv tratto dal libro di K. Follet "Nel Bianco" regia di P.
Keglevic (Partecipazione nel ruolo di Odette Cressie) con I.Ferrari.
2006
- ''L'Onore e il Rispetto" film tv di canale 5 regia di S. Samperi, con G.
Giannini e V. Lisi (Co-protagonista nel ruolo di Olga).
- "La Lance de la Destinée" Serie Tv francese in onda in Italia su Rai Uno
(Partecipazione nel ruolo di Vinciane)
2005
- "Callas e Onassis" film tv regia di G. Capitani prodotto da Lux Vide per
Canale 5 (Co-protagonista nel ruolo di Tina Livanos)
2004
- Conduzione Gala dell'assegnazione dei "Premi David Donatello" con P.
Baudo
- ''Les rois maudits" / La Maledizione Dei Templari", film tv co-produzione
italo-francese di Rai Uno, regia di J. Dayan, con J. Moreau e G. Depardieu
(Co-protagonista nel ruolo di Clémence de Hongrie)
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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.Fabrizio Giordani e G. Lepre
(Protagonista nel ruolo di Francesca Ghiglione)
- "Tutti i sogni del mondo" tv movie regia di P. Poeti (Protagonista nel ruolo
di Cinzia)
1998
- "Un posto al sole" soap-opera, registi vari (Protagonista nel ruolo di Sara
De Vito)
Cinema:
2013
- ''Un fantastico via vai'' regia di L. Pieraccioni (Co-protagonista nel ruolo di
Anita)
- "Sapore di te" regia di C.Vanzina (Co-protagonista nel ruolo di Susy)
2012
- "Il principe abusivo" regia di A.Siani (Co-protagonista nel ruolo di Jessica)
2011
- "Femmine contro Maschi", regia di F. Brizzi, con Ficarra e Picone (Coprotagonista nel ruolo di Diana)
2010
- "Natale in Sudafrica" regia di N. Parenti (Co-protagonista nel ruolo di
Marta)
2008
- "L'Ultimo Crodino" regia di U. Spinazzola con R. Tognazzi, E. Iachetti e D.
Vergassola (Protagonista nel ruolo di Patrizia)
- "Occhi a sogni aperti" con G. Albertazzi e C. Cardinale (Protagonista nel
ruolo di Francesca)
2006
- "Notte prima degli esami.. Oggi" regia di F. Brizzi (Co-protagonista nel
ruolo di Prof.ssa Elisabetta Paliani)
2003
- "Sara May" opera prima regia di M. Sciveres (Protagonista nel ruolo di
Sara May)
2001
- "Lupi" tra vari cortometraggi, regia di F. Segatori con L.Betti
In qualità di cantante:
Il suo repertorio comprende musica pop melodica, italiana, rock e
americana.
2010
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- 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:
2018-20 "Kimbo"
2010
- "Vichy Dercos"
2003-2006
- "Mon chéri Ferrero"
Riconoscimenti e premi:
- "Madrina del ROMAFICTION FEST 2013"
- "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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