
CURRICULUM  MIRIAM LEONE 

 

BIOGRAFIA 

Miriam Leone, nasce a Catania il 14 aprile 1985, frequenta il Liceo Classico  

“Gulli e Pennisi” di Acireale, si iscrive poi alla facoltà di lettere e filosofia presso  

l’università di Catania, negli anni dell’università si diletta come dj per una radio  

locale. 

 

2008 

Partecipa e vince il concorso di Miss Italia  

 

2009 

Dal 1 giugno,  conduce su RaiUno “Uno mattina estate”in coppia con  

Arnaldo Colasanti. 

Dal 2 agosto, conduce su RaiUno “Aspettando Miss Italia”. 

Dal 26 settembre, conduce con Tiberio Timperi “Uno Mattina in Famiglia”, in  

onda il sabato e la domenica su RaiUno. 

 

2010 

Continua a condurre su RaiUno “Uno Mattina In Famiglia” . 

E’ giurata nel programma “Ciack si canta” , in onda su Rai Uno condotto da  

Pupo e Cristina  Chiabotto. 

Debutta come attrice sul piccolo schermo nel film televisivo” Il ritmo della   

vita”, per la regia di Rossella Izzo, con Antonio Cupo e Anna Safroncik, in  

onda su Canale5. 

Recita nel film “Genitori & figli- Agitare bene prima dell’uso”, per la regia  



Di Giovanni Veronesi, con Silvio Orlando, Luciana Littizzetto, Elena Sofia Ricci, 

Margherita Buy. 

 

2011 

Continua a condurre “Uno Mattina in Famiglia”in onda tutti i sabati e le  

domeniche su RaiUno. 

Conduce su RaiUno “I nastri d’argento”, un premio cinematografico. 

Recita nella fiction “Distretto di polizia 11”, per la regia di Alberto Ferrari, 

con Simone Corrente, Andrea Renzi, Maria Amelia Monti, in onda su Canale5. 

Conduce lo sketch-show “Ale e Franz show”,con Ale e Franz, in onda  

Su ItaliaUno. 

Recita un cameo nel film “Isoliti idioti” per la regia di Enrico Lando,  

con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. 

E’ protagonista di un episodio della quinta stagione di “Camera Caffè”, 

con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, in onda su ItaliaUno. 

A dicembre recita nella sketch-com “Big end-Un mondo alla fine”,  

con Federico Russo, Omar Fantini e Brenda Lodigiani. 

 

2012 

Continua a condurre su RaiUno “Uno Mattino in Famiglia” 

Conduce  “Drugstore”,un magazine di cinema, arte, tecnologia in onda in  

seconda serata su RaiMovie. 

Conduce con Enrico Bertolino “Wikitaly censimento Italia” in onda in  

seconda serata su RaiDue. 

Recita nella fiction “Un passo dal cielo 2”, con Terence Hill, Gaia Bermani  

Amaral, Katia Ricciarelli, Francesco Salvi… in onda in prima serata su RaiUno. 

E’ madrina del Roma Fiction Fest 2012. 



 

PUBBLICITA’ 

Dal 2008 al 2011 è testimonial di “Rocchetta” 

Dal 2009 al 2011 è testimonial del marchio “Wella” 

 

 

 

 

 


