Silvana Bosi
Biografia:
Teatro:
Ha svolto in modo preponderante la sua attività in teatro, lavorando con
grandi compagnie come Contemporanea83, Studio 12, Compagnia Teatro
Carcano di Milano, Compagnia Lucio Ardeni e soprattutto con la
Compagnia Stabile Eliseo. Ha lavorato con registi di teatro come: C.
Pezzoli, W. Manfré, S. Giordani, F. Grossi ed attori come L.Gullotta, I.
Barzizza, A. Proclemer, G. Albertazzi, Venturiello, L. Tanzi, I. Stacciali,
Iacchetti, Pisu
2012
- "Non ti conosco più" regista e attrice
2007
- ''La sconcertante Signora Savage'' regista e attrice
2006-2007
- "L'uomo, la bestia e la virtu'" con L. Gullotta
2006
- ''Il lungo pranzo di natale'' regista e attrice
- "La favola delle favole" di S.Scafa
2005
- ''Ritratti a figura intera'' regista e attrice
- "Mai stata sul cammello" di A. Nicolaj Premio Fondi La Pastora.
- "Le voci umane" di R. D'Onghia.
2004
- ''Natale in piazza'' regista e attrice
- ''Sogni di una notte di mezza estate''
- ''La favola del figlio cambiato'' regista ed attrice
- "Il mio corpo me lo vendo io" di A. Grimaldi
2003-2004
- ''Pane amore e...politica" regista ed attrice
- "Ritratti a figura intera'' regista ed attrice
- "Formiche" regista ed attrice
2003
- "Sogni di u na notte di mezza estate"
2001
- "Le luci di Algeri"
- "Il mastino di Baskerville" di S. Scandurra
1999-2000
- "La cicogna si diverte" di C. Alighiero
1998

- "Brancaleone" di G. Solari
1997
- "Liolà" di W. Manfré
- "La luna degli attori" di T. Pulci
- "L'avaro" di S. Spaccesi
1995-1996
- "La Mandragola" di W. Manfré
1995
- "La confessione" di W. Manfré
1994-1995
- "Il lungo pranzo di natale" di C. Pezzulli
1993
- "I fascisti" di W. Manfré
1993-1994
-"Come le foglie" di G. Giocosa
1989
- "Baresi e risotto al radicchio" di L. M. Trizio
1988
- "La cerimonia" di L. M. Trizio
Dal 2001ha fondato la Compagnia Arte e Tradizione Teatrale
Cinema e Televisione:
2014
- ''Sursum corda'' regia di P. Cevoli
2013
- "La buca" regia di D. Ciprì
2012
- ''Sono un pirata non sono un signore'' regia di E. Tartaglia
- ''Leone nel basilico'' regia di L. Pompucci
2004
- "Agata e la tempesta" di S. Soldini, commedia
- "Last food" di D. Cini, commeida
2003
- "Le notti di Pasquino" di L. Magni, film Tv
2002
- "Il nostro matrimonio è in crisi" di A. Albanese, commedia
- "Un viaggio chiamato amore" di M. Placido, film
- "Cuccioli di leone" di F. Barilli
- "Un posto al sole" di F. Jephcott, soap opera
2001
- "Il bello delle donne" di M. Ponzi. fiction
- "Occhi verde veleno" di L. Parisi, film tv
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2000
- "Piccolo mondo antico" di C. Th. Torrini, film
- "Come quando fuori piove" di M. Monicelli, miniserie tv
1999
- "L'avvocato Porta" di F. Girali, serie tv
- "Le giraffe" di C. Bonivento
- "Pane e tulipani" di S. Soldini, commedia
- "The talented Mr. Ripley" di A. Minghella, thriller
- "Absolute Giganten" di Jebastian F
1998
- "Avvocati" di G. Ferrara, serie tv
- "Medico in famiglia" di A. di Francisca, serie tv
- "La dottoressa Giò" di F. de Luigi, serie tv
1996
- "La bruttina stagionata" di A. di Francisca
- "Uomini senza donne" di A. Longoni, film
1995
- "Il mondo alla rovescia" di I. Sandri, film
1993
-"La fine è nota" di C. Comencini, drammatico
1992
- "Passioni" di F. Costa, film tv
- "Mutande pazze" di R. D'Agostino, commedia
- "Un commissario a Roma" di N. Manfredi, serie
- "Edera" di F. Costa, soap
1991
- "Rossini Rossini" di M. Monicelli
1989
- "Il bambino e il poliziotto" di C. Verdone, commedia
- "La voce della luna" di F. Fellini, drammatico
- "Night club" di S. Corbucci, commedia
1888
- "Mortacci" di S. Citti collana di storie con V. Gassmann e M. Melato
- "Disperatamente Giulia" E. M. Salerno, miniserie tv
1987
- "Strana la vita" di G. Bertolucci, commedia
- "Soldati" di M. Risi, drammatico
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