
  
  
 

  

Barolo Elena
    TELEVISIONE E CINEMA 

2018

• Conduce “Prova d’appello” su 7Gold

• Inviata per “Balalaika, Mondiali 2018” su Canale 5

2017

• Conduce “Anteprima del processo” su 7Gold

• Co-conduce la striscia quotidiana su Radio LatteMiele “Siamo tutti Mr.Bean”

2016

• Protagonista della web-serie “Instagirls”

• Conduttrice del programma sugli animali “Tuo Zoo” La5

• “Il bello delle donne…alcuni anni dopo” canale 5, ruolo: se stessa

2015

• Inviata di “Donnavventura” rete 4

• Giudice nel programma dedicato alla moda “Voglio essere cosi’”La5

2011

• inviata di “Striscia la Notizia” su Canale 5, con il ruolo de “La velina di Montecristo”.

• personaggio secondario nel film dei fratelli Vanzina: “EX – capitolo secondo”, al cinema. Ruolo di Esther.

• personaggio secondario nel film di Natale di SKY “Natale per due”,con Gassman e Brignano.

2010

• conduzione dei campionati europei di tango argentino su RaiDue

2009

• protagonista della sit-com: "7 vite 2" su RaiDue con il ruolo di Laura Ferrari (50 puntate)

• protagonista di una puntata della serie: "Don Matteo 7" su RaiUno con il ruolo di Laura Serafini

• cameo nel film "The Restaurant", girato a Boston(USA) per la Boston Film Production

2008

• cameo nella fiction: "Tutti pazzi per Amore" su Raiuno

• protagonista di una puntata nella serie: "Terapia d'urgenza" su RaiDue con il ruolo di Elle Treves

• conduzione del programma di due puntate in collaborazione con "Vogue eyewear", su SkyUno

2007

• protagonista della sit-com: "7 vite" RaiDue con il ruolo di Laura Ferrari (50 puntate)

2004/2006

 
 



• protagonista della soap opera "Centovetrine" su Canale5 con il ruolo di Vittoria della Rocca

2005

• fatina di Topo Gigio nell'omonima serie su Italia1

• co-conduzione di una puntata de "Le Iene"

2004

• inviata di "Lucignolo Bellavita" su Italia1

• conduzione “meteo tg4” su Rete4

• conduzione “sipario estate tg4” su Rete4

• conduzione “sfilata valle dei templi” Rai International

• conduzione “Miss universo italia” su Canale5

2002/2004

• velina di “Striscia La Notizia” su Canale5

2002

2

• vincitrice della prima edizione del concorso estivo "Veline" su Canale5.

Collaborazione con i seguenti magazines:

2007/2011

▪ Però Torino (quindicinale di politica, attualità, sport, cultura e tempo libero); Telefilm magazine (rivista mensile dedicata al mondo tele filmico); Bcool (city magazine legato ad attività commerciali e lifestyle); Book fashion magazine (rivista mensile dedicata al mondo della moda e del lifestyle).

campagne pubblicitarie:

• Mistral sportswear - catalogo e cartellonistica a distribuzione nazionale

• Panasonic ideas for life - catalogo e cartellonistica a distribuzione nazionale

• Gazebo maglieria - testimonial nazionale

• MIAMO Pysical care- testimonial nazionale su cartelloni,video e internet

• Carrefour Bikini

• Chrinihair

• The Place Outlet

Copertine e servizi fotografici:

• MAX (cover), GQ Italia (cover), GQ Francia (cover), Panorama Web (cover), Fleming Roma(cover), Vanity Fair(servizio interno), Chi (servizio interno),TV sorrisi e canzoni (cover), TvSette (cover), Telepiù (cover), Diva e Donna (servizio interno), Matrix (servizio interno), 18 (cover), Ragazza
moderna (cover), Specchio de La Stampa (cover), Match music (cover), Torino magazin e(servizio interno), Cioè (servizio interno), OGGI (cover), Gente(cover)

Ospite nei seguenti programmi:

• Quelli che il calcio, La sai l'ultima?, Passaparola, Verissimo, Pomeriggio 5, La vita in diretta, Festa italiana, Paperissima, MTV kid's choice awards, MTV pet's show, Matrix, Smetto quando voglio, Pomeriggio 5, Capodanno 5 edizione 2011, Caduta Libera VIp, Avanti un altro ViP, Che tempo che fa,
Tiki Taka.

Istruzione e Formazione

Aprile 2010 - Stage con il Regista Giovanni Veronesi

Luglio 2008 - Stage con Carlos Corazza (actor coach di Javier Bardem)

Novembre 2007 - Stage con Michael Margotta presso L’Actor’s center di Roma

Settembre 2002 - oggi - I.E.D. (Istituto Europeo del Deisgn) – Roma (IT)

 
 



Corso in Fashion Communication

Obiettivo del Corso: La crescente complessità del mondo della moda spinge verso l’esigenza di professionisti in grado di gestire con ceatività piani dic comunicazione efficaci e di individuare le future tenedenze sociali, culturali e di mercato. Per tali motivi il corso si rivolge a studenti che vogliano
esplorare il campo della ricerca delle nuove tendenze nel settore della moda.

Luglio 2004 - Hollywood Actor’s Studio – Los Angeles (USA)

Corso intensivo di recitazione

2002/2004 - C.T.A. (Centro Teatro Attivo) – Milano (IT)

Laboratorio nelle discipline dello spettacolo e comunicazione.

Scuola di teatro: 2 anni di studio della recitazione e dizione.

1996/2001 - LICEO CLASSICO SAN GIUSEPPE - Torinio (IT)

Voto finale: 79/100

Lingue e dialetti

• Italiano, madrelingua.

• Inglese, ottimo

• Tedesco, buono

• Dialetto Piemontese, Mianese, Siciliano

Sport

• Danza classica e moderna/contemporanea - Scuola di Danza “Artedanza di Torino e IALS di Roma.

Corsi di danza classica, moderna e contemporanea con: Maestro Giulio Cantello (primo ballerino del teatro Regio di Torino) –
Paolo Culotta (Artedanza di Torino).-Maestro Carlo Bennati

• Sci

• Tennis

• Pallavolo

• Ping Pong

• Rollerblade
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