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Rebecca Antonaci
Manager
Nome:

Sara Martinelli

Email:

saramartinellistudioemme@gmail.com

Tel:

065826540- 0658203082

Info Artista

Altezza:
Capelli:
Occhi:
Nazionalità:

159 cm cm
Biondi Scuri
Azzurri
Italiana

Formazione

Anni: 2014/2016
Corso di musical
Diretto da: Serena Mastrosimone
Anni: 2015/2016
Stage mensili di teatro individuazione
Note: Con la docente Terry Paternoster
Anni: 2014/2015
Lezioni di canto
Note: Con l’insegnante Laura Leo e
tecnica con l’insegnante Francesco
Mecorio
Anni: 2009/2016
Danza classica, contemporanea e hip hop
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Cinema

Anno: 2022
Titolo: Finalmente l’alba
Ruolo: Mimosa
Regia: Saverio Costanzo
CORTOMETRAGGI
Anno: 2015
Titolo: Il lato oscuro
Ruolo: Elena
Regia: Vincenzo Alfieri

Teatro

MUSICAL/ TEATRO
Anno: 2017
Titolo: Fragile – Maneggiare col cuore
Ruolo: Attrice
Note: Lo spettacolo è parte integrante di
un progetto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento delle Pari
Opportunità presentato dall’IC Vanni di
Viterbo, con l’IC Carmine di Viterbo e
l’Iiss Cardarelli di Tarquinia, insieme con
il Comune di Viterbo, il Distretto turistico
dell’Etruria Meridionale, l’Associazione
Juppiter, la Fondazione Exodus, Vip
clown di corsia – Viterbo, Mille giovani per
la pace e la cooperativa gli Aquiloni.
Anno: 2017
Titolo: Boom!
Ruolo: Attrice
Regia: Andrea Palotto
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Anno: 2016
Titolo: Annie Jr. Il Musical
Ruolo: Grace
Regia: Piero Di Blasio
Note: Il 22 e 23 dicembre 2016 al Teatro
Italia di Roma
Anno: 2016
Titolo: Il Re Leone
Ruolo: Nala
Regia: Marcello Sindici
Anni: 2014/2015
Titolo: Ho sognato un sogno
Ruolo: Rebecca (bambina ebrea)
Regia: Gino Matrunola e Serena
Mastrosimone
Note: Rappresentato a Roma e Isernia
con la Compagnia Antigone

TV

Anno:2021
Titolo: Don Matteo 13
Ruolo: Stella Barbagallo
Regia : Francesco Vicario, Riccardo
Donna, Luca Brignone
Anno: 2021
Titolo: Lea e i bambini degli altri
Ruolo: Aurora
Regia: Isabella Leoni
Anno: 2020
Titolo: Luce dei tuoi occhi
Ruolo: Sofia
Regia: Fabrizio Costa
Anno: 2017
Titolo: Non dirlo al mio capo 2
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Ruolo: Irene
Regia: Riccardo Donna
Note: Quarto episodio “Genitori e figli”

Biografia

Rebecca Antonaci, classe 2004, attrice,
danzatrice, performer, musicista,
cantautrice, attiva in
teatro, cinema e televisione. Sin da
piccola mostra uno spiccato talento per le
arti performative.
Orientata dai genitori allo studio delle
discipline dello spettacolo, dall’età di 6
anni frequenta corsi
di canto, danza, musical e pianoforte. Con
gli anni il suo talento si anima, e presto si
accende in lei
l’obiettivo incessante di perseguire
l’eccellenza artistica. Studia recitazione,
acting training e
performing art con la regista attrice Terry
Paternoster; sviluppa così una vivace
passione per i
processi creativi che precedono la
composizione artistica, acquisendo abilità
tecniche attoriali di
respiro internazionale.
Attualmente frequenta l’ultimo anno del
liceo musicale di Viterbo dove aggiunge il
sax come
strumento complementare. Nel 2020
esordisce come cantautrice e i suoi brani
entrano sin da
subito nelle playlist ufficiali di Spotify e
trasmessi in molte radio in tutto il territorio
nazionale. Nel
2022 realizza il suo primo album
“MORFINA” (di prossima uscita), 10 brani
inediti da lei scritti e
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composti. Di recente, è stata coprotagonista della prima stagione della
serie “Luce dei tuoi occhi”
di Fabrizio Costa su Mediaset, nel ruolo di
Sofia. Quest’anno l’abbiamo vista in
“Don Matteo 13”
nel ruolo di Stella Barbagallo e in “Lea, un
nuovo giorno” nel ruolo di Aurora Penna.
Rebecca è tra i
volti noti dello spot Barilla (2021) firmato
da Saverio Costanzo. I suoi crediti
includono: “Georgie il
musical” regia di Marcello Sindici ruolo
Cathrine; “Fragile – Maneggiare con il
cuore”, finanziato
dal Ministero delle pari opportunità ruolo
Fragile; “Non dirlo al mio capo 2”
personaggio di
puntata nel ruolo di Irene; “Il lato oscuro”
di Vincenzo Alfieri al fianco di Alessio
Boni.
Rebecca Antonaci, born in 2004, actress,
dancer, performer, musician, singersongwriter, active in
theatre, cinema and television. From a
very early age Rebecca shows a strong
talent for the
performing arts. Directed by her parents
towards performative arts studies, from
the age of 6
Rebecca attends singing, dance, musical
performance and piano lessons. Over the
years her talent
grows, bringing her to aspire to artistic
excellence.
Rebecca starts studying acting and starts
training for the performing arts with
actress and director
Terry Paternoster; she thus develops a
vivid passion for the creative processes
that precede any
artistic creation, acquiring at the same
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time technical abilities of international
reach as an actress.
Rebecca is currently attending the last
year of a specialized music high school in
Viterbo, adding
sax to her piano playing studies. In 2020
she debuts as a singer-songwriter and her
tracks are
immediately included in Spotify’s official
playlists, broadcasted by many radio
stations across Italy.
In 2022 she makes her first album
“MORFINA” (to be released soon),
containing 10 unpublished
songs written and performed by herself.
Rebecca recently co-starred in the first
season of new drama series “Luce dei
tuoi occhi (Light of
your eyes)” directed by Fabrizio Costa
and aired on italian national network
Mediaset, in the role
of Sofia. This year the young actress
could be seen performing in the national
series “Don Matteo
13” in the role of Stella Barbagallo, and in
“Lea, un nuovo giorno” in the role of
Aurora Penna.
Rebecca is also one of the faces in the
new Barilla adverts (2021) directed by
Saverio Costanzo.
Her credits include: “Georgie il musical”
directed by Marcello Sindici in the role of
Catherine;
“Fragile – Maneggiare con il cuore”,
financed by the Ministry of equal
opportunities, in the role of
Fragile; “Non dirlo al mio capo 2” (1
episode) in the role of Irene, and “Il lato
oscuro” directed by
Vincenzo Alfieri, working side to side with
nationally acclaimed actor Alessio Boni.
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