
Maria  Bolignano
  

Conoscenza lingue: inglese, francese
  

Formazione Professionale:
  

- Emotional Fitness di R.Re Milano
- F.L.Y Find the Leader in you della NHRD di Napoli diretto da O. Narducci
- I Step metodo Linklater Roma tenuto da S. Calvesi
- Teatro Danza con la maestra M. Scorza del CAIV DANZA Napoli
- Incontro periodoci di Tetha coaching con la dottoressa S. Guarracino 
- Stage sula respirazione profonda e l'equilibrio emozionale con
Associazione My Emotion Life di S. E G. Guarracino
- Coach di recitazione, assistente di L. Arena
- FormAttrice per la Focus Consulting (Napoli-Milano) in Public Speaking e
ottimizzazione delle performance
- Ideatrice del workshop "Come essere attori e nonostante tutto vivere
felici" 
- Seminari e incontri sul lavoro dell'attore e differenza tra comunicazione
teatrale e televisiva presso Istituto Universitario Orientale e per l'Accademia
di Belle Arti di Napoli 

  

Esperienze Professionali:
 
Fiction:
2017
- "I bastardi di Pizzofalcone" regia di C. Carlei 
2015
- "F...atti unici" regia di L. Arena e S. Colabona
2011
- "Baciati dall'amore" regia di C. Norza
2010
- "Due imbroglioni e mezzo" regia di F. Amurri
- "I delitti del cuoco" regia di A.Capone
2008/2011
- "La nuova squadra" regia di AA.VV. 
2005/2008
- "Un ciclone in famiglia" regia di C. Vanzina 
2005
- "Corsie di emergenza" di M.Bolignano 



Televisione:
2020
- "Made in Sud" 

Cinema:

2020
- "Un pugno di amici" regia di S. Colabona
2019 
- "The King, è arrivato il gorilla" regia di L. Miniero
2016
- "Vita, cuore, battito" regia di S. Colabona 
2015
- "Ma che bella sorpresa" regia di A. Genovesi 
- "Si accettano miracoli" regia di A. Siano
2012
- "Benvenuti al Nord" regia di L. Miniero
Teatro:
2019
- "Fisica-mente" monologo di L. Melchionna e B. Cianchini 
- "Miseria e nobiltà" di E. Scarpetta, regia L. Melchionna
- "Fatti unici" regia di L.Arena
2017
- "Tesoro non è come credi" regia di P. Caiazzo 
2015/2016
- "Tutto per uno, uno per Titty" di M.Bolignano e A. Siani, regia di G.
Ansanelli 
2013
- "Tonino Cardamone, giovane in pensione" regia di G. Marino
2011/2012
- "Caburlesc" di M.Bolignano
- "Gocce di luna" tributo a G. Lorca della Compagnia dell'Accademia A.
Marra
- "Incantesimo a Marechiaro" spettacolo di Teatro-Danza, coreografie di G.
Scorza 
- "Reggine de chiazza" regia di G.Piscitelli
- "Leporello" regia di G.Piscitelli 
Web:
- "Famiglia Quozzo" (web series) 
- "Quarantena My Love" format di L. Melchionna, M. Bolignano e G. Delli
Santi 
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Libri:
- "Anche i capitoni hanno un'anima"  
- "Racconti in outlet" 
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