Sofia Milos
DATI PERSONALI
Nata a Zurigo
Età scenica: 45 - 50
Nazionalità: Italo-americana
Altezza: 1.75
Origini: greco-italiane
Taglia : 40
Residenza: Los Angeles - Hollywood
Capelli : Castani
Domicilio: Los Angeles - Hollywood e Roma
Occhi : Verdi
Lingue: italiano (madrelin), inglese(madrelin), greco (madrelin), spagnolo (ottimo)
CONTATTI: agente.patriziadesantis@gmail.com – Mob.[+39] 3482911030
VIDEO DI PRESENTAZIONE
Showreel Sofia Milos in: CSI Miami – The Border – E.R. Medici in prima linea
https://www.youtube.com/watch?v=MPxvQGgV3Ig
Showreel Sofia Milos in The Sopranos (versione americana):
https://www.youtube.com/watch?v=M_0sCTG751M
Showreel Sofia Milos in The Sopranos ( versione italiana)
https://www.youtube.com/watch?v=oyOCb30MndI
FORMAZIONE
2015 Frequenta le Master Class di IVANA CHUBBUCK STUDIOS di Hollywood L.A.
2010 Beverly Hills Playhouse, una compagnia teatrale guidata dal famoso maestro di recitazione e
regista Milton Katselas.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
CINEMA E FICTION
"The Secret of Joy" protagonista diretto da Max Bartoli (2014 – 2015)
“2000Vinyasa” protagonista ( 2014)
" ATTRACTION " un action film, ruolo protagonista detective (2014)
“CSI: Miami” (2003-2013)
"The Border" (2008)
"Desire" (2006)
"Part Time" (2004)
"E.R. - Medici in prima linea" (2003)
"The Twilight Zone" (2002)
"The Cross" (2002)
"Zio d'America" (2002)
Passionada (2002)
The Order (2001)
"Thieves" (2001)
"Double Bang" (2001)
"Curb Your Enthusiasm" (2000)
"The Ladies Man (2000)
I Soprano (The Sopranos) (2000) - Serie Tv
"Family Jewels" (2000)
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Svitati (1999)
"The Love Boat: The Next Wave" (1998)
"The Secret Lives of Men" (1998)
"Getting Personal" (1998)
"Jane Austen's Mafia!" (1998)
"Caroline in the City" (1997-1998)
"Mad About You" (1996)
"Shadow-Ops (1995)
"Strange Luck" (1995)
"Too Something" (1995)
"Weird Science" (1995)
"Vanishing Son" (1995)
"Platypus Man" (1995)
Friends (1994) - Serie Tv
"Cafe Americain" (1994)
"Out of Control" (1992)
BIOGRAFIA IN BREVE
Nel 1992 fu' presa per il suo primo ruolo in un film americano INSIDE OUT (con Leslie Ann Down e
Kris Kristoferson) come 'Kristen,' una studentessa di letteratura.
Fu' notata da produttori della NBC e scritturata per la sua prima serie televisiva CAFE AMERICAIN, in
onda dal 1993 al 1994, nel ruolo di Fabiana Borelli, una focosa, sexy e viziata modella italiana che
vive a Parigi
E’ stata ingaggiata da altri produttori per fare svariate serie televisive come WEIRD SCIENCE,
VANISHING SON, LOVE BOAT e molte altre.
Nel 1996 Sofia coinvolse il pubblico internazionale con la sua performance nei panni
dell'affascinante ma elusiva Aurora, nella seguitissima sitcom FRIENDS.
Nel 1997 interpreto' il ruolo di 'Sarah' in MAD ABOUT YOU nell'episodio finale della stagione dal
titolo "The Award Show".
Dal 1997 al 1998 ha recitato la parte di 'Julia Karinzky' nella sitcom CAROLINE IN THE CITY, una sexy,
passionale e ricca moglie italiana di 'Richard' (Malcolm Gets) e rivale di 'Caroline' (Lea Thompson).
E' una vera professionista, sà come essere sia una donna sofisticata che una ingenua. Può recitare
credibilmente la parte di un Italiana, di un Italo-Americana, di una Francese, di una Greca, di una
Spagnola ecc. E questa e' una virtù che pochi attori hanno."
Nel 1998 fu' presentata al regista-attore Ezio Greggio (striscia la notizia) da Kirstie Alley per un ruolo
nel film su cui stava lavorando. "Invece, 'disse,' ho creato un ruolo appositamente per lei nel mio
film SVITATI." Ha interpretato il ruolo di una sexy killer della quale Mel Brooks si innamora
follemente a prima vista.
Sempre nel 1998, anche il regista Jim Abrams (La pallottola spuntata, Airplane).
Sempre nello stesso anno fu presa per una nuova sitcom, THE SECRET LIVES OF MEN. Il Coprotagonista era Peter Gallagher (Sex, Lies and Videotape).
Ma il ruolo che ha fatto impazzire tutti è la sua recente e magnifica interpretazione di un boss della
camorra napoletana, 'Annalisa Zucca,' nella serie pi' acclamata dalla critica Americana: THE
SOPRANOS.

2

Sofia ha anche lavorato su alcune divertentissime puntate, come guest star ricorrente, per la serie
della HBO, CURB YOUR ENTHUSIASM. Creato da Larry David (co-creatore della famosa sitcom
Seinfeld) che sara' anche il protagonista.
Ha poi fatto un progetto pilota della Warner Brothers, per l'autunno 2000, la fiction e' intitolata MK3 per la FOX.
Inoltre aveva un ruolo ricorrente nella fiction THIEVES ("Ladri"), per la ABC TV, in onda dall' autunno
2001. Con John Stamos, la Milos, nel ruolo di "Paulie", una killer di professione.
In onda sulla HBO da dicembre 2002 e prossimamente anche sulla RAI, il suo film poliziesco
intitolato DOUBLE BANG con William Baldwin nel ruolo drammatico di una giovane vedova.
Fini' di girare in Israele e Bulgaria THE ORDER, un film d'azione, accanto a Jean Claude Van Damme,
Charlton Heston, e Ben Cross, nel ruolo di "Dalia", una poliziotta israeliana. Questo é il suo debutto
come protagonista femminile per un Studio film (Sony)..
Nel 2003 la Milos ha girato il suo primo film come protagonista, intitolato PASSIONADA, una
commedia romantica (USA).
Mentre in Italia Sofia ha girato il telefilm LO ZIO D'AMERICA per la RAI, con Cristian De Sica, Paolo
Conticini, Ornella Muti, Eleonora Giorgi e tanti altri.
Dopodiche' giro' PART TIME, un telefilm sempre per la RAI.
Potete vedere Sofia, in CSI :Miami, nel ruolo fisso da co-protagonista di detective Yelina Salas
accanto a David Caruso.
SPECIAL SKILLS
Tutti i tipi di ballo
Sport estremi
Pittura
scultura
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