
Marina Suma
  

Conoscenza lingue: inglese
  

  

Esperienze Professionali:
 
Teatro: 

2017/2018
- "Mamma ieri mi sposo" regia di P.R.Gastaldi
2009
- "Nina Scarabattola" regia di L.Nasuto
2008
- "Pene d'amor perduto", stagioni di Artissunch
2003 
- "Yerma" protagonista regia di A. Petri 
1999 
- "L'eunuco" regia di R. Giordano 
1998 
- "Ugo" regia di P. Rossi Gastaldi 
1996 
- "Festa per sole donne d'estate" regia di E.M. La Manna 
1995 
- "La Diavolessa" regia di B. Colella 
1994 
- "Ballando con un angelo musico" regia di M. Scaglione 
1993 
- "Buonanotte Signorina Esposito"  regia di G. Comaschi 
1992 
- "Arsenico e vecchi merletti" regia di M. Monicelli 
     
Cinema:   

2014
- "Ballando il silenzio" regia di S.Arimatena 
2013
- "Io è morto" di A. De Venezia 
2002 
- "Pater familias" regia di F. Patierno 
2000 
- "Un uomo a perdere" regia di W. Toschi 
1998 



- "The skitour" regia di C.M. Faudan 
1996 
- "Volare" regia di V. De Sisti 
1994 
- "Storie di seduzione" regia di A.M. Magro 
1993 
- "Infelici e contenti" regia di N. Parenti 
1992 
- "Malesh" regia di A. Cannavacciuolo 
1990 
- Sicilian connection" regia di T. Valeri 
1989 
- "Dark bar" regia di S. Fiorenza 
- "Fiori di zucca" regia di S. Pomilia 
1988 
- "L'ultima scena"  regia di N. Russo 
1987 
- "Una donna da scoprire" regia di R. Sesani 
1986 
- "Blues metropolitano" regia di S. Piscicelli 
- "Caramelle da uno sconosciuto" regia di F. Ferrini 
1985 
- "Un ragazzo e una ragazza" regia di M. Risi 
1984 
- "Cuori nella tormenta" regia di E. Oldoini 
1983 
- "Sing Sing" regia di B. Corbucci 
- "Sapore di mare" regia di C. Vanzina 
1982 
- "Dio li fa poi li accoppia" regia di Steno 
1981
- "Le occasioni di Rosa" regia di S. Piscicelli 
     
Televisione: 
2008
- ''Donne Assassine'' regia di A. Infascelli
2005 
- "Gente di mare" regia di V. De Sisti 
2001 
- "Un posto al sole" regia di A.A.V.V. 
- "Bel ami" regia di M. Spano 
- "Cuore" regia di M. Zaccaro 
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1999 
- "Tutti per uno" regia di V. De Sisti 
1997 
- "Un posto al sole" regia di A.A.V.V. 
- "Non chiamatemi papà" regia di N. Salerno 
1996 
- "Fantasma per caso" regia di V. De Sisti 
1995 
- "La signora della città" co-protagonista  regia di B. Cino 
1990
- "Gorilla in Amazzonia" regia di D. Tessari 
- "Il ricatto 2" regia di V. De Sisti 
1988 
-"Disperatamente Giulia" corale regia di E. M. Salerno 
- "Cambiamento d'aria"  regia di G. Galasso 
     
        
Premi: 

2016
- Premio "Lumiere Calici di cinema", miglior attrice premiata per la versatilità
artistica dimostrata nella sua carriera cinematografica 
2003 
- Migliore attrice protagonista al Festival del Cinema "Milazzo" 
per il film "Pater familias" 
1982 
- Premio "Vittorio De Sica" 
- Premio "David di Donatello" come migliore attrice protagonista,
- ''Nastro d'argento''
- Premio Grimaldi per "Pater familias" 
- Premio attrice protagonista per "Yerma" miglior attrice
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