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VANESSA CONTINI 
 
DATI PERSONALI 
Nato a: Livorno 
Altezza:   1,73  
Lingue: Inglese Buono 
 
FORMAZIONE 
 
scuola di dizione e recitazione e costanti prove di teatro tutti i  

giorni a Milano 

 
TEATRO 
 
Attrice protagonista l'attrice Protagonista, con ben 6 ruoli 
femminili, in 14 date nel novembre 2010, nella commedia 
teatrale AGGIUNGIMI di Fabrizio Romagnoli con la Regia di Enzo 
Masci 
 
 
ALTRO 
 
modella in Italia, Miami, Spagna,Londra conquistando pose per 
diversi giornali, testimonial di diverse case di intimo. Nel 2004 a 
soli 16 anni approdo con il mio primo spot pubblicitario in TV 
quello della Kinder E Ferrero -Hepifania-che ad oggi tutt'ora, 
ogni anno la trasmettono in tv. Nello stesso anno facevo l' 
Indossatrice presso lo Show Room della Liu.Jo di Milano 
e l'indossatrice al "PITTI moda uomo" a Firenze e "PITTI moda 
bimbo". Nel 2007 e 2008 partecipato a Milano alle sfilate per la 
moda primavera/estate 2007- 2008 . Ho partecipato a diversi 
shooting fotografici- 2009 Settembre/Maggio Presentatrice nella 
fiera campionaria di Padova, al Padova Event's show, (evento rock, 
con band e dj). 2010 Febbraio È stato pubblicato e distribuito dalla 
Kimerik il mio primo Libro “LA VITA è SOLO IN PRESTITO... “ Ho 



partecipato alla Fiera internazionale del libro a Torino facendo una 
conferenza stampa- Attrice protagonista l'attrice Protagonista, con 
ben 6 ruoli femminili, in 14 date nel novembre 2010, nella 
commedia teatrale AGGIUNGIMI di Fabrizio Romagnoli con la 
Regia di Enzo Masci. 2011 febbraio è andato nuovamente in stampa 
il mio 1° libro “La vita è solo in prestito...” e contemporaneamente è 
andato in stampa il mio 2° libro “EMILY VEDE OLTRE” sempre 
dalla casa editrice Kimerik. o partecipato alla Fiera internazionale 
del libro a Torino facendo una conferenza stampa-e sono stata 
premiata come miglior giovane scrittrice del 2011. Ho fatto vari 
Shooting e pubblicità televisive. Madrina del 5 per Mille degli 
“AMICI DELLA ZIZZI” una casa famiglia, ho fatto molti spot per 
loro di cui anche radiofonici. Ho realizzato insieme all'ex Presidente 
della Repubblica Ciampi e ad altre persone tra cui scrittori, artisti 
ed atleti; alla realizzazione del libro “Un mosaico d'emozioni” per gli 
Amici della Zizzi. Lo scorso febbraio ho vinto il premio come 
giovane scrittrice d'Italia del 2011, alla fiera internazionale di 
Torino.  

 


