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Attrice & Doppiatrice
Nata a Brescia e appena finita la scuola si trasferisce a
Milano per coronare il suo sogno: diventare doppiatrice!
studia recitazione, dizione e doppiaggio e da allora si divide
tra Milano, Torino e Roma prestando la sua voce a personaggi
tra anime e videogiochi! è stata Misty in “Cyberpunk 2077”,
Lev in “The Last of Us part 2”, Nagisa Shiota in
“Assassination Classroom” e Minoru Mineta in “My Hero
Academia”, oltre al doppiaggio molto spesso Annalisa si occupa
anche dell’adattamento degli anime, giocando un ruolo doppio

su molti prodotti. La tonalità particolare della voce di
Annalisa le hanno fatto interpretare personaggi unici e
iconici, alcuni dei suoi ultimi lavori sono vari personaggi in
Akudama Drive e Pokémon Esplorazioni ma è stata anche
l’imponente Cardinal in Sword Art Online. Annalisa è una forza
della natura, se messa nel suo ambiente ideale, le fiere del
fumetto, la troverete a parlare con le voci dei suoi
personaggi mentre canta le sigle di Giorgio vanni.

@annalisa_longo_real

Film e Serie TV
Mhairi Anderson in “Daisy vuole solo giocare” (Daisy Gahan)
Betty Kaye in “Detachment – Il distacco” (Meredith)
Monique Coleman in “Va a finire che ti amo” (Robin)
Andrea Hermosa in “Con gli occhi dell’assassino” (Lia)
Lola Créton in “Qualcosa nell’aria” (Christine)
Paula Usero in “Il matrimonio di Rosa” (Lidia)

Sullivan Loyez in “West Coast” (King Kong)
Seddik Benslimane in “Monsieur Lazhar” (Abdelmarek)
Fern

Deacon

in

“Enfield:

oscure

presenze”

(Janet

Hodgson) (miniserie TV)
Bella Thorne in “Nemiciperlapelle” (Avalon Greene)
Laine MacNeill in “I racconti del brivido – L’armadio delle
anime” (Andrea Payton)
Jacob Bertrand in “I Murphy” (Charlie Murphy)
“Il commissario Nardoni” (Suora guardarobiera) (miniserie TV)
“La clinica tra i monti – I sentimenti del cuore” (Friederick)
“Made – The Movie” (Maya)

Videogames
Misty in “Cyberpunk 2077”
Lev in “The Last of Us – Part 2”
Xayah in “League Of Legends”

Anime e Cartoni Animati
“Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto”
“Ken il guerriero – La leggenda di Raoul”
“Kaidan”
“Ken il guerriero – La leggenda del vero salvatore” (Voce di Dan)
“Panda! Go Panda!” (Voce di Pan)
“Iqbal – Bambini senza paura” (Voce di Iqbal)
“My Hero Academia The Movie: Two Heroes” (Voce di Minoru Mineta)
“Doraemon Il film – Nobita e l’isola del tesoro” (Voce di Flock)
Carlino “Carl” Casagrande in “A casa dei Loud” e “I Casagrande”
Garrett in “Nella, principessa coraggiosa”
Cleo Farr in “Scream Street”
Sui in “Special A”
Sirica in “Kirby”
Pedro in “Zazi”

Ape in “My Melody – Sogni di magia”
Pierangelo “Pier” Vincenzi in “Yo-kai Watch”
Riley Akaba (2^ voce) in “Yu-Gi-Oh! Arc-V”
Shota in “Happy Lucky Bikkuriman” (ep.37-38)
Sora in “Aria – The Natural” (ep.4)
Ahito in “Aria – The Origination” (ep.7)
Kei da bambino in “Gantz” (ep.1-3)
Governante in “Speed Grapher” (ep.2-3-4)
Personaggi vari in “School Rumble”, “Le principesse del mare”,
“Chi vuol esser maialino”, “Zatchbell!”, “Tokyo Magnitude”
Multi in “Comic Party”
Capeta da bambino (ep.1-14) in “Capeta”
Fuuta in “Tutor Hitman Reborn!”
Cardinal in “Sword Art Online”
Minoru Mineta e Katsuki Bakugo da bambino in “My Hero Academia”
Nagisa Shiota in “Assassination Classroom” e “Koro Sensei Quest!”

Vuoi richiedere il nostro artista per un tuo progetto, evento
o produzione cinematografica?
Compila il form o contattaci al numero +39 02 8718 9989 o alla
mail annalisa.longo@imacrew.com
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Messaggio (required)
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