
CURRICULUM VITAE

Maria Bolignano

Nata a Napoli il 20.07.1970

formazione artistica/training:

 Diplomata alla "I Accademia Napoletana di Teatro" di Napoli. 
 Dal 1997 al 1999 entra a far parte della Compagnia Dell'Accademia,  collabora con La Nuova

Orchestra Scarlatti, partecipa al Festival del Teatro indipendente "La punta dell'Iceberg",
partecipa  alla  teatrale  dell'"Albero  Azzurro"  dalla  più  nota  trasmissione  televisiva  per
bambini in onda su Rai e si confronta con testi di vario genere da Giovanni Granelli a Garcia
Lorca a Lorenzo da Ponte. 

 Partecipa a numerosi stages di perfezionamento, soprattutto di danza teatro e di teatro
Kabuki-No. 

 "Laboratorio Zelig" di Napoli 

premi/awards:
 Vincitrice “Premio Speciale alla Cultura 2008” al Teatro Trianon Viviani di Napoli
 Vincitrice del "Premio Massimo Troisi 2005" - miglior attrice comica; 
 Festival del cabaret di Catania "Premio Angelo Musco 2003" (finalista);
 Festival del cabaret in Rosa di Torino -2002 (finalista 
 Terza classificata al Premio Charlot - oscar della comicità di Paestum 2001

serie tv/fiction:

 “Un Ciclone in famiglia 3” “Un Ciclone in famiglia 4” con M. Boldi e  Barbara De 
Rossi- CANALE 5 

  “La Nuova Squadra ”  RAI TRE
 "Un posto al sole" - RAI TRE
 “La Squadra” –RAI TRE

In lavorazione : 
“2 imbroglioni e mezzo” di F. Amurri per canale 5

cortometraggi:

 "Puntualità" di L. Marangio, regia di N. Pennino (vincitore del Corto Film Festival di 
Eboli - presidente di giuria E. De Crescenzo) 

 "Il Pensiero Capovolto" (drammatico)protagonista, con Francesco Paolantoni e 
Massimo Bonetti 

 "Stelle e stringhe"(grottesco) regia di A. Mohammad 

lungometraggi:

   “Leone e Gianpiero” (commedia) con Rosaria De Cicco, Nuccia Fumo, Tiberio 
Murgia-regia Salvatore Scarico

 “Un’estate al mare” (commedia)con Ezio Greggio, Lino Banfi e Nancy Brilli



televisione

 Telegaribaldi" - CANALE 9 (programma comico)
 "Bravograzie-la championsleague del cabaret" finalista, RAI DUE 
 "Tribbù" – (varietà)  RAI DUE 
 "Fermata d'autobus" sit-com - SKY FX
 “Made in sud 2 ” su  Sky Comedy Central

teatro:
 “I giullari di Corte” di Giovanni Piscitelli

 “Cellophan” di Vincenzo Maria Lettica

 “In cerca di Dodò- L’albero azzurro” (teatro ragazzi) regia Pietro Pignatelli

 "Sesso senza cuore .com" regia di Serena  Dandini 

 "Tonino Cardamone, giovane in pensione" regia G.Marino

 "Il mistero fatto in casa" di Caiazzo  e gli Ardone Peluso Massa 

 “Raccontami” Maggio dei monumenti 2009- direzione artistica Giulio BAffi

Cabaret a teatro

 "C'è confusione" con Paolo Caiazzo
 "Il fondamentalista napoletano" con Simone Schettino al Teatro Augusteo di 

Napoli
 Attualmente "Zitellandia- donne sull’orlo di una colite spastica" scritto da  di M. 

Bolignano e P. Caiazzo

ALTRO: cura una sua rubrica umoristica su DREAM MAGAZINE (bimestrale campano)


