
 
 

 

CURRICULUM VIATE DI ROSSELLA BRESCIA 
www.rossellabrescia.it 

 

 
 
Rossella alterna la sua carriera televisiva a quella di attrice di fiction e di interprete 
di produzioni di balletto in prestigiose Fondazioni Lirico Sinfoniche italiane.  
Diplomata all’accademia nazionale di Danza di Roma con il massimo dei voti, ha iniziato 
prestissimo la sua carriere professionale come ballerina solista nell’Attila di Verdi per 
la regia di Filippo Crivelli al Festival della Valle D’Itria. Ha partecipato a numerosi 
seminari di recitazione con Jeraldine Baron e M. Margotta. Ha preso parte 
interrottamente a programma televisivi, produzioni teatrali e numerosi spot 
pubblicitari in qualità di testimonial.  
Da 9 anni voce di successo radiofonico nel programma TUTTI PAZZI X RDS. 
 
 



 
 

 

TEATRO - PROSA 
- ‘La signora di mezza età’ con Antonella Steni regia Bruno Carbucci  
- ‘Isso essa e o malamente’ con Vittorio Marsiglia al Teatro Augustea di Napoli 
- Protagonista de “Il Processo - Carmen Medea Cassandra” con Vanessa Gravina (2014) 
 
TEATRO - DANZA 
- Prima ballerina in “Buona Domenica” condotto da Maurizio Costanzo, Canale 5 (dal 
1995 al 2001)  
- Prima ballerina nella trasmissione “Saranno Famosi”, Italia 1 (2001) - Prima ballerina 
ed insegnante nella trasmissione televisiva “Amici”, Canale 5 (dal 2002 al 2004) 
- Protagonista in “Carmen”, balletto in due atti di Luciano Cannito, musiche di George 
Bizet, Teatro Massimo di Palermo (2007)  
- Prima ballerina in “Franca Florio”, con Carla Fracci, coreografato e diretto da 
Luciano Cannito, Teatro Massimo di Palermo (2008) 
- Prima ballerina in “I have a dream” balletto diretto da Beppe Menegatti, Teatro 
Massimo di Palermo (2008)  
- Protagonita in “Carmen”, di Luciano Cannito, Spettacolo Teatrale più visto per il Tour 
Italiano (2009) 
- Prima ballerina e Madrina per “Riuniti per l’Abruzzo”, Gala di beneficienza per la 
ricostruzione del Teatro dell’Aquila (2010)  
- Protagonista in “Cassandra”, balletto in due atti, con la DCE DANZITALIA Dance 
Company, direzione e coreografia di Luciano Cannito (2010/11)  
- Protagonista in “Amarcord”, balletto per la regia di Luciano Cannito (2013/14/15) 
 
CONDUZIONE TV & RADIO  
“Buona Domenica”  (1995-2001)                CANALE 5 
“Saranno Famosi” (dal 2001)        ITALIA 1 
“Amici” (dal 2002 al 2004)                CANALE 5 
 “Colorado Cafè” (dal 2004 al 2011)       ITALIA 1 
“Matinée”  (2007)          RAI DUE 
“Miss Italia” membro di giuria (2008) 
“Morning Show RDS”, Premio Grolla d’Oro nel 2007 (dal 2006) 
“Ciccia è bella” (2009)         ITALIA 1 
Madrina per il Premio 2009 “Anita Bucchi”, Teatro Nazionale di Roma 
“My Christmas”, concerto di Andrea Bocelli, Los Angeles (2009)  
“I Love my Dog” (2010)         ITALIA 1 
“Uman Take Control”, reality show  (2011)      ITALIA 1 
“Baila!”, talent show, membro di giuria  (2011)            CANALE 5 
“Buddy”  (2011)          ITALIA 1 
“Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio”  (2012)     ITALIA 1 
“The Chef” (2014)                     CANALE 5 / LA5 
 



 
 

 

SERIE TV & FILM 
“Don Matteo”  (2004)         RAI UNO 
“2 Novembre”, corto con Martina Stella e Silvio Muccino (2008)      regia di S. Godano 
“Vous les femmes”, Situation Comedy (2008)     ITALIA 1 
“Benvenuti a tavola”  con G. Tirabassi e F. Bentivoglio (2012)                   F. Miccichè 
“Takeshi’s Castle” doppiatrice,  (2012)          Boing & Cartoon Network 
“Lemon Grove” protagonista (2015)                   D. Hildebrand 
 
SPOT TV  
“Tissot” Gioielli (2002-2005) 
“TIM” con Joaquin Cortes (2004) 
“Peugeot 1007” (2006) 
“Freddy” con Yuri Chechi (2008) 
 “Zalando” (2013-2014) 
“Testanera Brilliance” (2015-2016) 
 
TESTIMONIAL  
“Tissot” Gioielli (2002-2005) 
“Freddy” (2008) 
“Boccadamo” Gioielli (2007-2008) 
“Reebok” (2009-2010) 
“Nestlè Fitness” (2011-2012) 
“Zalando” (2013-2014) 
“Testanera Brilliance” (2015-2016) 
 
 
 
 


