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       Gloria  Guida 
 
 

                                  DATI PERSONALI 

 

Nato a Merano (BZ)                                                                                  Età scenica: 55/60 

Nazionalità: Italiana                                                                                  Corporatura: atletica 

Origini: italiane                                                                                          Taglia :   40/42 

Residenza: Casalecchio (Bo)                     Capelli : biondi 

Domicilio:  Casalecchio (Bo), Roma, Los Angeles         Occhi : verdi 

Madrelingue : italiano                                                                               Altezza: 1.70                                                                                                                                   

Lingue: Inglese  

Dialetti:  bolognese e romano 

 

CONTATTI: agente.patriziadesantis@gmail.com – Mob.[+39] 3482911030 

 

FORMAZIONE 

2016 Master Class di ‘Tecnica Chubbuck’ presso l’HT STUDIO DE SANTIS, diretta da Patrizia 

de Santis (unica insegnante ufficiale di ‘Tecnica Chubbuck’ in Italia, certificata da Ivana 

Chubbuck a Hollywood) 

2015 Workshop diretto da  Ivana Chubbuck 

Gloria Guida si è formata nei maggiori teatri italiani come il Sistina, protagonista assieme 

al marito Johnny Dorelli di commedie musicali di risonanza nazionale , come ‘Accendiamo 

la lampada’ di Pietro Garinei. 

 È tra le principali interpreti delle commedie sexy all'italiana della seconda metà degli anni 

settanta. Resta nell'immaginario associata alla figura della liceale che unisce candore e 

malizia. 

Nel 1971 vinse il concorso di Miss Teenager. 

Nel 1972 partecipò alla manifestazione canora Un disco per l'estate con la canzone L'uomo 

alla donna non può dire di no. La sua casa discografica, CBS, la candidò per il Festival di 

Sanremo del 1973. 

Gloria Guida ha raggiunto grande popolarità anche all'estero diventando, in alcuni casi 

anche a distanza di diversi anni dall'uscita dei film che l'hanno immortalata, un'icona di 

bellezza anche in Paesi lontani da quello di origine, come ad esempio l'Iraq. Attrice icona 

per il regista americano Tarantino che ha sempre richiesto la sua partecipazione nei suoi 

film e che solo a lei ha voluto rilasciare un’intervista in esclusiva nazionale per il suo ultimo 

film: ‘The Hateful Eight’ 

 

CINEMA  

2010 Fratelli Benvenuti (TV), regia di Paolo Costella  

1988 Festa di Capodanno (TV), regia di Piero Schivazappa  

1982 La casa stregata, regia di Bruno Corbucci  

1982 Sesso e volentieri, regia di Dino Risi Avere vent'anni, regia di Fernando Di Leo  
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1981 Bollenti spiriti, regia di Giorgio Capitani  

1980 Fico d'India, regia di Steno  

1979 La liceale seduce i professori, regia di Mariano Laurenti  

1979 La liceale, il diavolo e l'acquasanta, regia di Nando Cicero  

1979 L'infermiera di notte, regia di Mariano Laurenti  

1978  Il triangolo delle Bermude (The Bermuda Triangle)con la  regia di René Cardona Jr.  

arriva la consacrazione con un film internazionale,  a fianco di John Huston   

1978  Indagine su un delitto perfetto, regia di Giuseppe Rosati  

1978  Travolto dagli affetti familiari, regia di Mauro Severino  

1978 La liceale nella classe dei ripetenti, regia di Mariano Laurenti  

1977 Orazi e Curiazi 3 - 2, regia di Giorgio Mariuzzo  

1977 Maschio latino cercasi conosciuto anche come L'affare si ingrossa, regia di Giovanni 

Narzisi  

1976 Scandalo in famiglia, regia di Marcello Andrei 

1976 Ragazza alla pari, regia di Mino Guerrini  

1976 Il medico... la studentessa, regia di Silvio Amadio  

1976 L'affittacamere, regia di Mariano Laurenti  

1975 Il solco di pesca, regia di Maurizio Liverani  

1975 Quella età maliziosa, regia di Silvio Amadio  

1975 Peccati di gioventù, regia di Silvio Amadio  

1975 La novizia, regia di Pier Giorgio Ferretti  

1975 La liceale, regia di Michele Massimo Tarantini  

1975 Il gatto mammone, regia di Nando Cicero  

1975 Blue Jeans, regia di Mario Imperoli 

1974 La ragazzina, regia di Mario Imperoli  

1974 La minorenne, regia di Silvio Amadio 

 

TELEVISIONE 

2016 Ha intervistato in ESCLUSIVA NAZIONALE per Canale 5 il noto regista americano 

Quentin Tarantino per il suo ultimo film‘The Hateful Eight’. 

2015 ‘SANREMO’ Special Guest 

2014 ‘SANREMO’ Special Guest 

2013 ‘Io Canto’ Canale 5 prima serata condotta da Gerry Scotti, guest star Musical  

2012 ‘Tale e quale’ Rai Uno prima serata condotta da Carlo Conti, nel cast fisso ( 10 

puntate) 

2011 ‘Io Canto’ Canale 5 prima serata condotta da Gerry Scotti, presidente di giuria (12 

puntate) 

2011 ‘Lasciami cantare’ prima serata condotta da Carlo Conti, vincitrice concorrenti donne 

(4 puntate) 

2011 ‘Attenti a quei due’ prima serata condotta da Max Giusti e Fabrizio Frizzi, presidente 

giuria di qualità ( 3 puntate) 

2011 ‘Ciack si canta’ prima serata Rai uno condottto da Facchinetti, con il video ‘Pippo non 

lo sa’  

2010 ‘Io Canto’ Canale 5 prima serata condotta da Gerry Scotti, presidente di giuria ( 12 

puntate) 

2008 ‘Sanremo’ prima serata Rai Uno presidente Giuria di qualità 
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2008 ‘Domenica In’  Rai Uno, conduzione accanto a Pippo Baudo 

2008 ‘I migliori anni’ prima serata Rai Uno condotta da Carlo Conti , Monografica 

sull’artista 

2008 ‘Raccomandati’ prima serata Rai Uno condotta da Carlo Conti, Il Meglio dì ( 3 

puntate) 

 

TESTIMONIAL 

 

2015 ‘L’OREAL’ 

 

 

SPECIAL SKILLS 

Ballo 

Canto 

Deltaplano  


