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DATI PERSONALI 

 
Data di nascita: 17/02/1965                                                                             
Luogo: Milano                                                                                                 Altezza: 175 
Regione: Lombardia                                                                                       Taglia: 42/44 
Residenza: Milano                                                                                          Corporatura: atletica 
Domicilio: Roma                                                                                             Capelli: castani 
Nazionalità: Italiana                                                                                        Occhi: marroni 
Lingue straniere: inglese (ottimo), francese (buono) 
Dialetti: dialetti del nord 
CONTATTI AGENZIA PATRIZIA DE SANTIS  
Mob [+39] 3482911030       
Email agenziapatriziadesantis@gmail.com 
Web www.agenziapatriziadesantis.it                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                             
FORMAZIONE   

2015: Workshop di ‘Tecnica Chubbuck’ diretto da Ivana Chubbuck  
2009/2014: seminari e lezioni private di recitazione e regia con Greta Seacat, insegnante dell’Actor Studio di 
N.Y.  
1990/1993: vive in un Circo, dove si occupa di scenografie, coreografie e strategie di pubblicità oltre a 
debuttare in pista in un numero di alta scuola d’Equitazione. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
CINEMA E FICTION 
2005 fiction “Ma il cielo è sempre più blu” sulla vita di Rino Gaetano - Rai 1  
2002 fiction “Padri” - Rai 1  
1987 protagonista del film “Mak P 100”  
1974 film “Yuppi Du” di Adriano Celentano. 

TELEVISIONE 
2016 Giuria ‘Sanremo’ – Rai Uno  
2015 Giuria ‘Sanremo’ – Rai Uno  
2014 Special Guest ‘Sanremo’ – Rai Uno  
2013 Presidente di giuria ‘Io Canto’ - Canale 5  
2013 Programma ‘La terra dei Cuochi’ – Rai Uno  
2011 presidente di Giuria del programma condotto da Carlo Conti ‘ Lasciami cantare’ – Rai Uno  
2011 conduzione spazio nella domenica di Mediaset, dove parlerà con la gente comune di amore e dintorni; 
“la Confidente”  
2010 conduce per SkyUno tre speciali sulla moda dal titolo: “Fashion Week”  
2009/2010 conduce ‘Capodanno’ per il canale Alice di Sky “5 volte Auguri”  
2008 “Reality Circus”  
2006 conduce e firma il format “Backstage” che si prefigge di realizzare interviste in tutti i backstage dei 
concerti nazionali e internazionali. Intervisterà, fra gli altri, James Blunt, Jamiroquai, Mel C, i Negramaro, 
Antonacci, ecc. ecc. - E! Entertainment  
2005 inviata a Sanremo per E! News, il magazine del canale - Sky  
2004 inviata del reality show di Rai 2 “Music Farm”  
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2004 Sanremo per condurre i 2 speciali dall’Accademia della Canzone di Sanremo in onda su Rai 1.  
2000 al 2001 fa parte del cast di “Domenica In” su Rai Uno  
2001 scrive e conduce su La7 il suo primo talk-show: “Tema”.  
1999 conduce sempre su Rai 1 “Capodanno ‘99-’00” dalla piazza principale di Sanremo.  
1999 conduce con Gigi Sabani e Samantha De Grenet il programma di Jocelyn “7X1” su Rai 1  
1999 conduce il “Meeting di Rimini” su Rai Uno  
1996 al 1999 conduce in diretta con Davide Mengacci tre edizioni, da Settembre a Giugno, di “La Domenica 
Del Villaggio” su Retequattro  
1994 esce il suo primo album “F.D.M.” (le iniziali stanno per faccia di merda) e promuove in tutte le 
trasmissioni italiane il singolo che da il titolo all’album.  
1989 presenta il “Festival di Sanremo” insieme a Paola Dominiguin, Gian Marco Tognazzi e Danny Quinn. 

TEATRO 
2015/2016 ‘Qualche volta scappano’ regia Pino Quartullo ( protagonista) 
 

SPECIAL SKILLS 
- l’equitazione  

- la danza (otto anni di classico, tre di jazz ed uno di funky con un coreografo americano, oltre a tango 
argentino, studiato negli ultimi due anni)  
- scrittura di sceneggiature e format TV. 

 
EDITORIA 

2010 è uscito il suo secondo libro, questa volta un romanzo d’amore, sempre edito da Salani dal titolo “Oltre 
la pelle”.  
2009 esce il suo primo libro edito Salani, un saggio sui tradimenti dal titolo provocatorio “Grazie a Dio ho le 
corna” uscito anche in Francia, edito da Pascal Galodè dal titolo “Merci Dieux, je suis amoureuse”. 
 


