Agata Reale
curriculum vitae
Nata a Catania nel’85, inizia la sua formazione a 4 anni presso una scuola di danza, all’età di 15 anni si
trasferisce in Toscana per ampliare e perfezionare gli studi.
Inizia a lavorare all’età di 18 anni presso la compagnia di danza di Renato Greco a Roma e
successivamente lavora come ballerina e cantante in diversi Musical, fino ad arrivare nel 2006 al
programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” ottenendo un grandioso successo; da li tanti altri
lavori in televisione e teatro, diventa testimonial di diverse pubblicità e conduttrice di tantissimi eventi.
FORMAZIONE
Corso di perfezionamento per ballerina professionista presso la "Scuola del Balletto di Toscana" e
"Opus Ballett" dirette da Cristina Bozzolini, Rosanna Brocanello e Daniel Tinazzi, anno 2002.
Corso di recitazione I.A.L.S. Roma.
Corso di dizione e recitazione con Fioretta Mari, Patrick Rossi Gastaldi, Paolo Asso.
Lezioni private di canto, Master professionali di canto, recitazione e danza.
TELEVISIONE
"Amici di Maria De Filippi 6", 2° classificata, anno 2006-2007.
"Inviata speciale di Verissimo" per il programma il ballo delle debuttanti anno 2008.
"Inviata speciale di Verissimo" per il programma Amici anno 2008-2009
"Protagonista dello spot pubblicità progresso"per l'informazione sulla malattia psoriasi.
Coreografa per il video musicale Batticuore di Mich&Squalo in onda su mtv, rtl anno 2009.
Presentatrice "Jux Box" anno 2007-2008-2009.
Presentatrice "Jux Box" quartiere little italy a Manhattan anno 2009.
Presentatrice del ballo dei debuttanti Torino 2009.
Coreografa per il programma "Leone Auz" con Leone di Lernia programma di 15 puntate su Sky GXT
da Maggio 2010.
Conduttrice di "Sms" programma di 20 puntate su SKY canale GXT da Maggio 2010.
Musica per la vita rai 2 con Mara Maionchi, Riccardo Sardonè, guest star ballerina in onda a Maggio
2010.
Opinionista all'italia sul 2 Marzo 2010
Presentatrice del "Miff Awards" (Film festival internazionale) 10° Edizione Milano 2010.
Natura Italia puntata speciale anno 2011
Conduttrice piattaforma Sky dal 2011 a 2015
Conduttrice per diversi format e programmi in tv Regione Sicilia dal 2014 ad oggi.
Ospite a: Buona Domenica, Striscia la notizia, Amici 7, Mattino Cinque,Verissimo e l'Italia sul due dal
2007 ad oggi.
TEATRO
Ballerina presso la compagnia "Opus Ballett" di Daniel Tinazzi, anno 2003.

Ballerina di ruolo presso la compagnia "Teatro Dance Company" di Renato Greco a Roma, anno
2004-2005
Ballerina, attrice per la commedia "Brothers" con Maurizio Battista e Lallo Circosta anno 2006.
Attrice, ballerina, cantante per il musical "A un passo dal sogno" di Enrico Vaime e Maurizio
Costanzo regia di Marco Mattolini, anno 2007-2008.
Ballerina protagonista dello spettacolo "Oltre ogni senso" di Daniele Stefani anno 2008 Catania.
Ballerina protagonista dello spettacolo "Oltre ogni senso" di Daniele Stefani, con Giampiero Ingrassia
e Sergio Friscia Marzo 2010 Milano.
Dal 2013 ad oggi conduce l’evento Unicef a Sanremo “Danzare per la vita”
Presentatrice “Sanremo Dance Award” dal 2013 ad oggi.

CINEMA
“Le ultime 56 ore” regia di Claudio Fragasso con Gianmarco Tognazzi, Barbora Bobulova, Luigi Maria
Burruano.
Ruolo di Virginia, nel film “La voce negli occhi”2016
MODA
Modella, Ballerina per l'agenzia di Moda "Day for Day" di Furci Siculo (ME) stag. Estiva anno 2002.
Testimonial del catalogo di abbigliamento "Kometè" by Mirtillo, anno 2007.
Testimonial del "codice della vita" (vaccino contro il papillomavirus) anno 2007-2008
Apertura sfilata dello stilista Alessandro dell'Acqua anno 2005.
Partecipazione al progetto "Pink Phone" mano tesa alle donne straniere presentato a Montecitorio.
Maggio 2009.
Presentatrice delle manifestazioni "Pink Phone" 2009.
Presentatrice del concorso di bellezza Miss e Mister Jonio, Miss Sicilia, Miss Gran Prix.
Personaggio del gioco Amici per la Nintendo 2009
Testimonial per la stilista Marella Ferrera per la rivista Diva e Donna anno 2009.
Testimonial del marchio Anafelì Paris make up dal 2010.
Partecipazione al calendario "Kin 2012. La nuova era" con il patr. del comune di Roma, assessorato
alle attività produttive al lavoro e al litorale.( conferenza stampa 25 marzo 2010 terrazza Caffarelli con
l'intervento dell' assessore Davide Bordoni ). Scopo di salvaguardare l'ambiente...
Conduttrice e Testimonial dal 2012 ad oggi dell’evento Moda sotto le stelle.
Inoltre posa per diverse riviste e giornali quali: Visto,Si, Vero, Diva e Donna, Top, Top Girl, Cioè,Chi,
La Sicilia...

TALENT SCOUT
Dal 2011 si occupa della direzione artistica dell’agenzia di spettacolo ARG MANAGEMENT e
Accademia AMICI IN SCENA di Catania.

E’ la talent scout e vocal coach dal 2011 ad oggi:
Nel Programma di Rai 1 “Ti lascio una canzone” di:
Marika Tomarchio, Giuliana Cascone, Adelaide Cavallaro, Matteo Siculo e Mariachiara Sole Galifi e
Nico Bruno.
Nel Programma di canale 5 “Io Canto” di:
Sofia Segreto, Giuliana Cascone e Chiara Sapienza.
Nel Programma di Rai 2 “The Voice” di:
Antonella Anastasi, Rosy Lerro, Angelomarco Bruccoleri e Clelia Granata.
Nella fiction televisiva Rai 1 “Non ditelo al mio capo” colonna sonora di:
Nico Bruno e Ludovica Caniglia.

Dal 2010 ad oggi è Direttore Artistico, insegnante e direttor casting Moda e Film presso Amici in
Scena di Misterbianco, ottenendo diversi successi; tantissimi suoi allievi infatti hanno preso parte
a diversi programmi televisivi, sfilate di Moda, pubblicità e film.
Inoltre nel 2016 vince due importantissimi premi:
-Premio internazionale Universum Donna, insieme ad altre 10 donne in tutto il mondo;
-Titolo di Ambasciatrice di Pace 2016 riconosciuto dall’Università Internazionale Svizzera di Pace

