Arianna Bergamaschi
Biografia:
Formazione professionale:
Canto:
- Dal 1998: lirica con E. Rolfini
- Dal 1995/97: soul con L. Jurman
- Dal 1994/97: musica leggera con N. Hackett
- Dal 1989/93: studia musica leggera con G. Caliandro
Recitazione:
- Dal 2002 lezioni private con l'attore e autore teatrale M. Scaletta
- Dal 1999/2001 lezioni private con l'attore E. Borioli
- Dal 1996/98 metodo Strasberg alla scuola Acting Center di Milano
Danza:
- Dal 1998 ad oggi: hip-hop e modern jazz con A. Larghi
- Dal 1995/97: modern Jazz con V. Pitzalis, D. Tinazzi, M. Stone e A. Larghi
- Dal 1995/97: classica con J. Bosioc
- Dal 1989/95: Jazz con Brian e Garrison
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Esperienze professionali:
Teatro: (Attrice)
2014/2015
- ''The best of musical'' regia di C. Noschese.

Concerto/musical per celebrare i più bei brani dei musical prodotti in Italia
dalla Stage entertainment dal 2009 al 2013 : La bella e la bestia, Mamma
mia, Sister act e La febbre del sabato sera.
2013/2014
- ''Aggiungi un posto a tavola'' di Garinei e Giovannini, regia di F. Angelini.
Protagonista nel ruolo di Clementina
2011/2012
- ''Tre cuori in affitto'' regia di C. Insegno. Protagonista femminile accanto a
P. Ruffini
dell' adattamento teatrale versione commedia musicale della sit-com Usa
degli anni '80
2009/2010/2011
- ''La Bella E La Bestia'' regia di G. Casale, protagonista femminile della
versione italiana del musical originale americano prodotto dalla Stage
Entertainment con le musiche dell'8 volte Academy award A. Menken.
2006/2007/2008/2009
- ''Masaniello'' regia di T. Russo, musical in napoletano antico. Protagonista
femminile nel ruolo di Bernardina (moglie di Masaniello)
2005/2006
- ''Romeo E Giulietta'' di W.Shakespeare, regia di M. Panici, protagonista
nel ruolo di Giulietta.
2003/2004
- ''Pinocchio'' regia di S.Marconi, musical con le musiche dei Pooh. Nel
ruolo della Fata Turchina
2002
- ''La Bisbetica Domata'' di W.Shakespeare, regia di A.Capone.Nel ruolo di
Bianca.
2001/2002/2003
- ''Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate'' di W.Shakespeare regia di T.
Russo. Co-protagonista nel ruolo di Ermia.
2000/2001
- ''Il Mago Di Oz'' regia di F. Crivelli. Protagonista assoluta nei panni di
Dorothy.
2000
- ''Un Viaggio D'amore'' regia di M. Placido, recital di poesia e musica.
Protagonista con M. Placido.
1998/1999/2000
- ''Un Mandarino Per Teo'' regia di G. Landi Comm. musicale di Garinei e
Giovannini. Protagonista femminile.

Televisione e Cinema: (Attrice)
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2012
- ''100 metri dal paradiso'' film con la regia di R. Verzillo, nel ruolo della
giornalista Bianca. Interprete anche della colonna sonora finale del film.
2013
- ''Rex 5'' protagonista della seconda puntata, regia di M. Serafini
2011
- ''Non Smettere Di Sognare'' regia di R. Burchielli.Ruolo della vocal coach.
2009
- ''Butta La Luna 2'' protagonista della 5° e 6° puntata.
- ''Cento Vetrine'' 4 mesi come guest nel ruolo di Roberta Di Leo.
2007
2000
- ''Una Donna Per Amico'' regia di R. Izzo, protagonista della 3° puntata e
interprete della sigla di coda di tutta la serie.
Televisione: (conduzioni e partecipazioni fisse)
2013
- ''Io canto'' giurata fissa
2012
- ''Bau Boys'' co-conduttrice
2011
- ''Baila'' giurata fissa
2008/2009
- ''Saturday Night Live'' attrice fissa della versione italiana dello storico
show satirico americano.
2007/2008
- ''La Corrida'' show girl principale
1994
- ''Canta Con Noi'' conduttrice
1992
- ''Ouverture Eurodisney'' co-conduttrice in prima serata
1991
- ''Cinema Insieme'' Lotteria Disney in prima serata, conduttrice.
Musica:
2014
- è in uscita entro fine ottobre il nuovo singolo in duetto con il pluri grammy
award re del reagge Shaggy
2013
- uscita in settembre del singolo "Uomo fantasma". Duetto con la star della
musica latina americana Juanes (25 latin Grammy award vinti in carriera).
- in aprile uscita del singolo "Sexy people" in duetto con il rapper
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internazionale Pitbull.
Il brano è arrivato al quinto posto della Billboard dance chart americana.
La canzone è da agosto '12 la colonna sonora dello spot Usa "immigrants"
della Fiat 500 in tutti i principali canali americani.
Agosto - ottobre 2012
- special guest nel tour Usa del trio di giovani tenori "Il Volo" nei più
importanti teatri americani
Luglio 2012
- canta a Detroit n tre concerti come special guest della DETROIT
SIMPHONY ORCHESTRA diretta dal grammy award L. Slatkin.
Dicembre 2011
- Duetta con M. Bolton nel brano "The prayer" al Gala di beneficienza " The
Children for Peace", per la giornata mondiale contro l'Aids.
Maggio 2008
- registra il brano inedito dal premio Oscar E. Morricone " Verso est".
Giugno - Agosto 2007
- singolo : "Diva" contenuto nel nuovo cd " A modo mio"
Giugno 2007
- esce il suo 6° disco "A modo mio" dedicato ai grandi musicals trattati con
arrangiamenti nuovi e moderni. I testi originali in italiano sono stravolti e
scritti da Arianna che è anche produttrice dell'intero progetto.
2006
- diventa speaker ufficiale di tutti gli spot LANCIA.
2005
- singolo e video del brano " La verità" in onda su radio Dee Jay e con
esibizioni dal vivo al Tim Tour. Esce il singolo "Fermami" cover di Maniac
dal film "Flashdance".
2004
- escono il singolo ed il video del brano "I will find you there" sigla finale del
film " Il magico Natale di Rupert"
2000
- canta per il "Giubileo delle famiglie" davanti a Papa Giovanni Paolo II
1999
- esce il suo 5° album "Arianna" e si classifica 4° al Festival di Sanremo.
1998
- si piazza 3° alla finale di "Sanremo Giovani".
1990 - 1995
- e' testimonial ufficiale della Disney. Incide 4 album e 7 compilation.

Premi e riconoscimenti:
2011
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- Vince il "Premio Persefone" come miglior attrice protagonista per il
musical "La Bella e La Bestia" .
2008
- Vince, come protagonista femminile per il musical "Masaniello", il premio
"Naples in the World" per "essersi distinta con la sua interpretazione nel
promuovere la cultura napoletana (pur non essendo campana)".
2006
- Vince il "Premio Persefone" come miglior attrice protagonista nel musical
"Un mandarino per Teo" di Garinei e Giovannini.
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