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Attrice & Doppiatrice
Nata a Voghera nel 1988, ha studiato recitazione teatrale a
partire dai 13 anni in una compagnia teatrale bilingue dal
nome “TEV Company School”, la stessa che in seguito è stata la
prima con cui ha fatto tournée in lingua italiana e inglese,
affiancata più avanti da altre compagnie milanesi e
bergamasche concentrate sul teatro introspettivo e di ricerca.
Si è approcciata al doppiaggio nel 2013 studiando presso il
“CTA – Centro Teatro Attivo”, e iniziando l’attività di
speaker e doppiatrice nel 2017 negli studi di Milano e Torino.

Ha partecipato al doppiaggio di diverse serie TV Netflix (Alba
Flores nei panni di Saray Vargas in “Vis a Vis – Il prezzo del
riscatto” ed Erin Doherty nei panni della Principessa Anna in
“The Crown”), serie animate giapponesi (Maki Oze in
“Fireforce”, Baby Five in “One Piece”, Alexandra Trese in
“Trese”), film cinema (Megan Fox in “Rogue” ed Emily
Ratajkowski in “Lying and Stealing”) e videogiochi tra cui
“Assassin’s Creed Valhalla” e “Fallout Wasteland”; I direttori
di doppiaggio tendono ad associare Elisa a personaggi
femminili dolci ma forti di carattere, spesso un po’ Tsundere
(termine con cui i giapponesi identificano i personaggi,
solitamente femminile, che inizialmente appare arrogante e
scontroso ma in seguito si rivela essere gentile e amorevole
con la persona amata). I suoi ultimi doppiaggi sono Kai harn
su Bastard!! per Netflix e Mazki Zenin in jujutsu Kaisen su
crunchy roll assieme a Sajuna Inui di My dress up darling,
entrambi gli anime appartengono ai primissimi lavori doppiati
per la piattaforma di streaming conosciuta per gli anime
sottotitolati. Adora il viola e il buon cibo!

@elisa_giorgio_laizzus

Film
Saray Vargas – Vis a vis, il prezzo del riscatto
(attrice: Alba Flores) (per questo personaggio fui
candidata al festival nazionale del doppiaggio “Voci
nell’Ombra” per gareggiare come voce emergente)
Principessa Anna – The Crown
Jessica – Alien Convergence

Anastasia – All my friends are dead
Elyse – Lying and stealing (attrice: Emily Ratajkowski)
Sam – Rogue (attrice: Megan Fox)
Ada Brooks – L’Ombra di Stalin (attrice: Vanessa Kirby)
Debbie – Time Freak (attrice: Sophie Turner)
Izzy Garcia – Power Ranger (green)

Videogames
Toka – Assassin’s Creed Valhalla Ira dei Druidi
Voce Trailer di Assassin’s Creed Valhalla Ira dei Druidi
Dreirdre – AC Valhalla 1
Jenny – InFamous
Gloria – Spiderman
Jen – Fallout Wasteland

Cartoni Animati
Bella Big – Polly Pocket
Baby Shark – Baby Shark (Nickelodeon)

Serie Animate
Maki Oze – Fire Force
Alexandra Trese – Trese
Kukaku Shiba – Bleach
Elsie Crimson – Edens Zero
Pitohui – Sword Art Online / Gun Gale Online
Dorothy – Great Pretender
Manaka – Aggretsuko
Mari – GokuDols Backstreet Girls
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 elisa.giorgio@imacrew.com
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