
Serena Rossi, versatilità d’attrice

 Nasce a Napoli il 31 agosto 1985 da una famiglia di
musicisti molisani originari di Montefalcone nel Sannio
(Campobasso).
Il  suo esordio come cantante  è nel  2002, nel  musical
“C'era  una  volta...Scugnizzi”  di  Claudio  Mattone  ed
Enrico Vaime. 
L'anno  seguente  è  scritturata  per  il  ruolo  di  Carmen
Catalano in “Un posto al sole”.
Nel 2005 torna in teatro e recita nel musical “Mal'aria”,
scritto e diretto da Bruno Garofalo, versione napoletana
di Romeo e Giulietta. 
A  fine  2006  esce  il  suo  primo  lavoro  discografico
intitolato “Amore che”.
Dopo numerose apparizioni televisive, nel 2007 gira  il

suo  primo  film,  “Liberarsi  -  Figli  di  una  rivoluzione  minore”,  opera  prima  di
Salvatore Romano. Nel novembre successivo è tra i  protagonisti  dell'episodio “La
vampa d'agosto” della serie tv “Il commissario Montalbano”.
Nel  2010  recita  nella  miniserie  televisiva  “Sant'Agostino”  di  Christian  Duguay,
quindi in “Ho sposato uno sbirro”, in onda su Rai 1. Nel 2011 è in “Che Dio ci aiuti”
e  l’anno seguente fa  parte  del  cast  della  terza  stagione di  “R.I.S.  Roma -  Delitti
imperfetti”. 
Nel 2013 è coprotagonista della pellicola “Song'e Napule” dei Manetti Bros. e con lo
stesso cast negli anni successivi parteciperà alla serie tv “L'ispettore Coliandro”. 
Nel 2013 la consacrazione teatrale: nei panni di Rosetta è protagonista, al fianco di
Enrico Brignano, della nuova edizione di “Rugantino”.
Nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai 1 “Tale e quale show”,
vincendo la quarta edizione. 
Nel 2015 entra nel cast della fiction “Squadra mobile”.
Nel  2017  torna  a  lavorare  con  i  Manetti  Bros  nel  film  “Ammore  e  malavita”,
presentato  alla  74ª  Mostra  internazionale  d'arte  cinematografica  di  Venezia;  nel
settembre  sostituisce  Caterina  Balivo,  in  maternità,  alla  guida  del  programma
pomeridiano “Detto fatto” di Rai 2, mentre il mese seguente è la protagonista dello
show del sabato sera “Celebration” su Rai 1, accanto a Neri Marcorè. 
Nel 2018 è scelta da Renzo Rubino per duettare nel brano “Custodire” al Festival di
Sanremo.
Nel 2019 interpreta Mia Martini nel film tv “Io sono Mia” di Riccardo Donna.

Film
Liberarsi - Figli di una rivoluzione minore, regia di Salvatore Romano (2007)
Song'e Napule, regia dei Manetti Bros. (2014)
Ti sposo ma non troppo, regia di Gabriele Pignotta (2014)
Troppo napoletano, regia di Gianluca Ansanelli (2016)



Al posto tuo, regia di Max Croci (2016)
Ammore e malavita, regia dei Manetti Bros. (2017)
Caccia al tesoro, regia di Carlo Vanzina (2017)
Brave ragazze, regia di Michela Andreozzi (2019)

Televisione
Rosafuria, regia di Gianfranco Albano – film tv (2003)
Salvo D'Acquisto, regia di Alberto Sironi – miniserie tv (2003)
Un posto al sole – soap opera (2003-2010)
Virginia, la monaca di Monza, regia di Alberto Sironi – miniserie tv (2004)
Padri e figli, regia di Gianni Zanasi e Gianfranco Albano – miniserie tv (2005)
La moglie cinese, regia di Aurelio Grimaldi – miniserie TV (2006)
Un posto al sole d'estate – soap opera (2007)
Il commissario Montalbano – serie tv, episodio 7x01 (2008)
Puccini, regia di Giorgio Capitani – miniserie tv (2008)
Sant'Agostino, regia di Christian Duguay – miniserie tv (2009)
Ho sposato uno sbirro – serie tv (2010)
Eroi per caso, regia di Alberto Sironi – miniserie tv (2011)
Dove la trovi una come me?, regia di Giorgio Capitani – miniserie tv (2011)
Che Dio ci aiuti – serie tv, 16 episodi (2011)
R.I.S. Roma - Delitti imperfetti – serie tv (2012)
Caruso, la voce dell'amore, regia di Stefano Reali – miniserie tv (2012)
Il clan dei camorristi – serie tv, 8 episodi (2013)
Adriano Olivetti - La forza di un sogno, regia di Michele Soavi – miniserie tv (2013)
Rossella – serie tv, 5 episodi (2013)
Rex – serie tv, 1 episodio (2015)
Squadra mobile – serie tv, 16 episodi (2015)
Il coraggio di vincere, regia di Marco Pontecorvo – film tv (2017)
L'ispettore Coliandro – serie TV, episodi 5x02-7x02 (2016-2018)
Io sono Mia, regia di Riccardo Donna – film tv (2019)

Programmi tv
Le note degli angeli (2012)
Tale e quale show (2014)
Tale e quale show - Il torneo (2014-2015)
Na Tale e quale show (2016)
Il nostro Totò (2017)
Radio Italia Live (2017)
Piccoli giganti (2017)
Un goal per l'Italia (2017)
RadioItaliaLive - Il concerto (2017)
Detto fatto (2017)
Celebration (2017)
Da qui a un anno (2018)



Eurovision Song Contest (2018) – commentatrice
Andrea Bocelli - Ali di libertà (2019)

Teatro
C'era una volta...Scugnizzi, regia di Gino Landi e Claudio Mattone (2002-2003)
Mal'aria, regia di Bruno Garofalo (2005)
Rugantino, regia di Enrico Brignano (2013)

(Giampiero Castellotti)
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