BIOGRAFIA NADIA PUMA
Nata il 10/05/1958 a Palermo, residente a Milano.
FORMAZIONE:
Biennio di Improvvisazione Teatrale con LIIT, Imprò, Teatribù
Biennio di recitazione con Giuliana Musso, dove approfondisce il ruolo di attrice
Biennio di studio del personaggio comico con J. Manuel. Serantes Cristal
Corso di teatro comico con Lucia Vasini
Perfeziona la sua formazione con stage e workshops, tra cui:
- PUPI AVATI: Recitazione cinematografica
- DIEGO ABATANTUONO: Recitazione cinematografica
- SERGIO RUBINI: Recitazione cinematografica
- GIOVANNI VERONESI: Recitazione cinematografica
- Davide Enìa: Recitazione teatrale
- Jango Edwards: Clownerie, presso la sede di Amsterdam
- Giuliana Musso: Narrazione
LINGUE E DIALETTI:
- Inglese e Francese, entrambe a livello ottimo (ho vissuto in U.K, Australia e Francia)
- Dialetto: siciliano
ATTIVITA’:
TELEVISIONE (comico)
• “ZELIG CIRCUS 2013” - prima serata, Canale 5, col personaggio dell’annunciatrice
televisiva di programmi “Vintage”
• “ZELIG OFF 2012” – seconda serata, Italia Uno, col personaggio dell’annunciatrice
televisiva di programmi “Vintage”
•

“COLORADO CAFE’ 2009” 1° e 2° edizione, prima serata, Italia Uno, col personaggio La
Marisa, una valletta tardona (nella 1° edizione in coppia con Andrea Midena, sketch “Il
Mille Bolle Blu”, nella 2° edizione da solista).

• “CENTRAL STATION 2008”,, prima serata, Sky-Comedy Central, col personaggio “La
Marisa” in coppia con Andrea Midena, sketch “Il Mille Bolle Blu”.
• “ZELIG OFF 2007” – seconda serata, Canale 5, col personaggio delle “Cognate Tucci”, in
coppia con Annamaria Chiarito, due venditrici cialtrone di prodotti di bellezza.
• “CAFFE’ TEATRO CABARET 2006”: seconda serata RAI 2, col personaggio della Guida
Turistica “Gioia Tour”, un’organizzatrice di gite improbabili.
• “COMEDY LAB 2 – 2005”, prima serata, MTV, col personaggio della Guida Turistica
“Gioia Tour”, un’organizzatrice di gite improbabili.

PUBBLICITA’
•

Dicembre 2014: SPOT per “FORMAGGI SVIZZERI” in onda su reti Mediaset, prodotto
da Proxima Milano, nel ruolo della casalinga palermitana.

•

Maggio 2010: TELEPROMOZIONE per “SISAL” in onda su reti Mediaset, regia di
Donato Pisani, nel ruolo della portinaia.

CORTOMETRAGGI (attore e comico)
•

Aprile 2010: Cortometraggio “Rapina a mano armata”, Regia di Donato Pisani, Produzione
Milania per Comune di Milano, nel ruolo della portinaia.

TEATRO (attore e comico)
•

TEATRO SALONE MARGHERITA ROMA, gennaio 2015: col gruppo Le Scemette nella sketch
comedy “Ci vuole un fisico intelligente” di Giovanna Donini, regia di Paola Galassi.

•

TEATRO MARTINITT MILANO, aprile 2014: co-protagonista della commedia “Milano non
esiste” di Roberto D’Alessandro, nel ruolo della moglie

•

TEATRO SAN BABILA MILANO, Stagione 2007-2008: nel cast fisso della rassegna comica “Il
cielo sopra Milano”, presentato da Sabina Negri

•

3 rassegne mondiali francofone di improvvisazione teatrale a Grenoble-Francia (2001),
Ginevra-CH (2002), Strasburgo-Francia (2003)

•

Dal 1995 al 2004: Spettacoli di improvvisazione teatrale in Italia, Francia, Svizzera, Belgio

•

2003: Festival Internazionale di Improvvisazione a Berlino-Germania – anglofono

•

N. 4 spettacoli realizzati e prodotti in collaborazione con la Lega Italiana di Improvvisazione
Teatrale (1995-1998), messi in scena anche allo Zelig Cabaret di MI:
- “Avanti c’è posta”, regia di Bruno Cortini, nel ruolo della portinaia pugliese.
- “L’aereo più pazzo del mondo”, regia di Cesare Gallarini, nel ruolo della vecchietta.
- “Cuori solitari”, regia di Giuliana Musso, nel ruolo dell’estetista depressa.
- “Camere da letto” di A. Ayckburn, regia di Giuliana Musso, nel ruolo di Susannah.

ALTRO
• Dal 2005 al 2013 nel cast di “Oggi le comiche”, laboratorio di comicità al femminile presso lo
Zelig Cabaret di Milano.
•

Dal 2013 ad oggi nel gruppo LE SCEMETTE, sketch comedy live composta da 7 attrici
comiche, apparse nelle seguenti trasmissioni tivù: Zelig-Canale5 (nov. 2014); Tu si que valesCanale5 (settembre 2015); Un mondo di donne-Rai Storia (ottobre 2015).

LE SCEMETTE a giugno 2014 hanno vinto il 1° Premio della Comicità intitolato a Gianni
Palladino al Teatro dell’Elfo di Milano e a giugno 2015 il premio “Giorgio Faletti 2015” ad
Asti come novità comica dell’anno.

