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Mirko Frezza
Info
Data di nascita:
Luogo di nascita: Roma
Altezza: 1.77
Occhi: Azzurri
Capelli: Castani
Categoria: attori
Fascia d'età: 40/50

Sport:
-Pugilato, Nuoto, Sci, Equitazione

CINEMA:
-2018 "Appena Un Minuto" regia di Francesco Mandelli .
-2018 "A Mano Disarmata" regia di Claudio Bonivento .
-2018 " Detective per caso "regia di Giorgio Romano .
-2017” Dogman "regia di Matteo Garrone .
-2017” Quanto basta "regia di Francesco Falaschi ruolo Marione .
-2017” Una vita spericolata "regia di Marco Ponti ruolo Rambo .
-2017” Riccardo va all 'Inferno "regia di Roberta Torre ruolo Angelo .
-2016 "La banda dei tre" regia di FM Dominedò ruolo Sergej Makarovich .
-2015” Il Più Grande Sogno "regia di Michele Vannucci (protagonista).

-2015” 4021 "regia di Viviana Lentini (film indipendente).
-2014” Ma tu..di che segno 6? "Regia di Neri Parenti .
-2014” Fratelli di Sangue "regia di Pietro Tamaro.
-2012” Roma Criminale "regia di Gianluca Petrazzi.
-2009” 5 "regia di Francesco Dominedò.

SERIE TV:

-2021 " Un Professore" regia Alessandro D'Alatri
-2019 "Vesuvius" regia di A. De Leo (pilota) .
-2019 "Rocco Schiavone 3" regia di Simone Spada.
- 2017 "Rocco Schiavone 2" regia di Michele Soavi ruolo Furio .
-2016 "Rocco Schiavone" regia di Michele Soavi ruolo Furio .
-2015 "Dov'è Mario" regia di Edoardo Gabriellini ruolo Scarfa .
-2015 "Il Giustiziere" regia di Michele Alaique (acrobazia) .
-2014 "Le tre rose di Eva 3" regia di Raffaele Mertes .
-2014 "Rex 8" regia dei Manetti Bross.
-2013 "La Narcotici 2" regia di Michele Soavi .

CORTOMETRAGGI:
-2020 "ANGELI SENZA ALI" regia si Diletta Di Nicolantonio in collaborazione con i Vigili del fuoco di Roma
e Montelibretti. Ruolo protagonista “Erminio”.
-2017 "UOMO" regia di Mattia Bianchini ruolo “uomo".
-2017 "Idris" regia di Kassim Yassim Saleh (presentato alla 74esima Mostra del cinema di Venezia) .
-2014 "Una Storia Normale" regia di Michele Vannucci (doc) protagonista .
-2014 "La Fine" di Ruben Antonio (con Alessio Boni, Carin Proia) fotografia di Luca Bigazzi .
-2011 "Nati per Correre" regia di Michele Vannucci (prod. Centro Sperimentale di Cinematografia) protagonista

.

PROGRAMMI TV:
2018 "I DIECI COMANDAMENTI" Raidue si Domenico Iannacone.
2018 "Pechino Express" .
-

2018 "NEMO - Nessuno escluso", condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini.

SPOT:
-2013 "Enel Battaglie" regia di Andre Stringer produzione Filmmaster .
-2012 "Gemelle Wrestler" regia Marco Danieli (prod. Centro sperimentale di cinematografia) spot informativo
sul diabete mandato al cinema contemporaneamente all'uscita nelle sale di "Magnifica Presenza "di F.Ozpetek .

PREMI:
-2020 "PRATO FILM FESTIVAL" premio miglior attore film "A MANO DISARMATA" regia di Claudio
Bonivento.
-2019 "25*edizione l isola del cinema" premio al talento italiano.
-2019 "Citta'di Nicosia" per il film" il piu grande sogno”.
-2019 "SAFITER" premio "Stefano Ricci" .
-2018 Roma Web Fest - migliore attore protagonista italiano .
-2018 Special Award per la regia del videoclip" Ho guardato il cielo "- La scelta .
-2018 Premio Roma Videoclip .
-2018 - premio per il videoclip" Argilla "gruppo La Scelta , regia di M. Casilli e G. Varano .
-2017 Festival del cinema italiano di Annecy (Francia) - "Il più grande sogno" film incentrato sulla vita di
Mirko Frezza vince il prix spécial du jury, prix du département e il prix des lecteurs du Dauphiné Libéré .
-2017 X Fiuggi film festival - Premio Attore Rivelazione per "Il più grande sogno" .
-2017 Premio SA.FI.TER. - Granoro (Grotte di Castellana) per "Ill più grande sogno" regia di M. Vannucci .
-2017 XII Edizione del festival Bimbi Belli - Esordi del cinema italiano, miglior attore (premio del pubblico).

-2017 XXVI Rassegna Grande Cinema Italiano di Poggio Mirteto - premio "Mirto D'Oro" .
-2017 Catania Film Fest - Premio speciale miglior attore rivelazione opera prima per "ll più grande sogno" regia
di M. Vannucci.
-2016 Castellaneta Film Fest - Special Award per " Una storia normale "regia di M. Vannucci.

CATEGORIA VIDEOCLIP MUSICALI:
-2018 "ARGILLA" del gruppo " La scelta" regia di M. Casilli e G. Varano.
-2018 "HO GUARDATO IL CIELO" del gruppo "La scelta feat. Mirko Frezza" regia di Mirko Frezza.

