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BRENDA LODIGIANI 
 
Brenda Lodigiani nasce a Sant’Angelo Lodigiano il 30 dicembre 1987. 
 
Dal 2005 al 2008 diventa il volto femminile di Disney Channel e conduce, sempre per la stessa 
rete, il programma “Disney 365”. Nello stesso periodo recita nella sit-com “Quelli dell’intervallo 
café”. 
 
Nel 2008 esordisce prima come ballerina e poi come comica nella trasmissione di Comedy Central 
“Central Station”, condotta da Omar Fantini.  
Sempre nello stesso anno entra a far parte del cast di “Scorie” su Rai 2 proponendo personaggi 
comici e imitazioni. Il ruolo le verrà riconfermato anche nella stagione 2009. 
 
Nel 2009 recita nella web serie “La villa di Lato”, scritta diretta e interpretata da Maccio 
Capatonda, dove interpreta il ruolo di Riccarda. 
 
Da gennaio 2010 fa parte del cast di “Quelli che il calcio”, contemporaneamente conduce insieme 
a Carlo Pastore la trasmissione radiofonica in onda su Radio2 “Traffic”.  
Durante i mesi estivi dello stesso anno conduce in giro per l’Italia la trasmissione “TRL on the 
Road” su MTV.  Per MTV conduce anche i TRL Awards e gli MTV Days a Torino. 
Sempre nel 2010 esordisce a Teatro nella commedia “Addio al nubilato”, scritta e diretta da 
Francesco Apolloni.  
Torna in tv negli ultimi mesi del 2010 al fianco di Gene Gnocchi nella trasmissione Rai 
“L’almanacco del Gene Gnocco”. 
 
Nel 2011 presenta per MTV il programma “CocaCola Lip-dub” e, sempre per la stessa rete, fa 
parte del cast di presentatori durante i TRL Awards. 
Da ottobre conduce insieme a Max Novaresi la prima edizione di “Extra Factor”, programma Sky 
in onda dopo “X Factor”. 
A dicembre recita nella sketch-com “Big end – Un mondo alla fine”, con Federico Russo, Miriam 
Leone e Omar Fantini. 
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Dal 2011 al 2012 fa parte del cast artistico di “Via Massena”, serie in onda su Deejay Tv che la 
vede impegnata per due stagioni nei panni della Roby.   
Nel 2012 viene riconfermata a condurre il programma  Sky “Extra Factor” e,  sempre per Sky, 
conduce “Missione Londra”, programma di approfondimento sulle olimpiadi in onda su SkyUno.   
Finisce il 2012 conducendo per Italia1 “Redbull Flugtag”. 
 
Nel 2013 fa parte del cast di “Glob”, programma condotto da Enrico Bertolino in onda su Rai3, da 
aprile recita nella serie tv “Bye bye Cinderella”, in onda su La5.  
Durante l’estate esordisce al cinema con il film “Un fidanzato per mia moglie”, diretto da Davide 
Marengo, interpretato tra gli altri da Luca Bizzari, Paolo Kessisoglu e Geppy Cucciari. 
 
L’incontro con Stefano Benni la porta a recitare a teatro a cavallo tra il 2013 e il 2014 nella 
commedia “Il poeta e Mary”, atto unico scritto e diretto da Stefano Benni e interpretato da Brenda 
al fianco dello scrittore.  
Sempre con Benni prende parte a diversi reading letterari in giro per l’Italia. 
Torna nel cast di “Glob”, su Rai3, anche nel 2014. 
Da Luglio fa parte del cast della fiction Rai “Fuoriclasse 3”, interpretando la parte di Eva Mair. 
 
 


