MARIALISA CARBONI

Nata a Sassari e cresciuta a Milano, Marialisa Carboni, vive attualmente tra Roma, Sassari e Los
Angeles.
Dopo la maturità classica, si è laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo con una tesi su
Eleonora Duse che l’è valsa la lode. Contemporaneamente, ha iniziato la carriera di attrice
debuttando come protagonista a Milano, ancora giovanissima, nella pièce di August Strindberg “La
Contessina Julie”.
Negli anni successivi ha alternato la carriera artistica, studiando costantemente con i migliori
maestri, con le sue altre passioni, la scrittura, la comunicazione e le arti visive. Ha partecipato, nel
corso degli anni, come attrice, a varie produzioni teatrali, televisive e cinematografiche lavorando
con grandi artisti quali Carla Fracci, Beppe Menegatti, Virginio Gazzolo, ed ha anche ricoperto in
varie occasioni il ruolo di training coach per attori, tra i quali Marco Columbro che ha assistito in
alcune produzioni teatrali e televisive.
Autrice per il teatro di due pieces che ha portato in scena, diretto e interpretato con successo nel
2008 e nel 2012, alla fine del 2016 pubblicherà il suo libro d’esordio “Eleanor Stuart e il Segreto di
Casanova” in Italia e nel 2017 uscirà la versione inglese.
Illustratrice e amatrice di arredamento d’interni, ha anche creato nel 2015 la linea di abbigliamento
“C’est Très Chic” per la quale disegna t-shirts e accessori.
Per quanto riguarda la comunicazione, diventa giornalista nel 1998, scrive per varie testate tra le
quali La Gazzetta di Parma e Il Tempo, e fonda a Roma nello stesso anno la società di comunicazione
e organizzazione eventi Business & Communication Network che si è fusa successivamente nel
2007 con l’attuale Il Terzo Millennio srl, della quale è AD.
Il ruolo ricoperto nelle sue società è quello di Creativo/Copywriter, Project Manager e responsabile
del settore Marketing e Comunicazione.
Ha svolto attività di ufficio stampa e di organizzazione eventi per diversi clienti tra i quali Caffè
Kimbo e Caffè Kosè, Il Consiglio Nazionale Geometri e la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza
dei Geometri, Olio Sardegna, Plast-Wood, Sogeaal, l’Università di Messina e l’Università di Firenze,
il Comune di Stintino e “La Versiliana Festival”. Infine, per TELECOM ITALIA ha realizzato dal 2004
al 2006 numerose Convention su tutto il territorio nazionale, da 30 a 1000 partecipanti.

