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Attrice & Doppiatrice
Nasce a Milano nel 1992 e fin da piccola si interessa a canto
e doppiaggio che cercherà di imparare da autodidatta; nel 2013
segue un corso con Roberto Chevalier e successivamente nel
2015 inizia a frequentare gli studi di Milano dove svolge il
ruolo di doppiatrice dal 2016. ha prestato la sua voce a
personaggi dei videogames in Valorant e Phoenix Rysing e in
film come la trilogia di “Tutte le volte che ho scritto ti
amo” interpretando Lara jean. La voce “rilassata di Giulia le
ha permesso di interpretare personaggi femminili calmi e

positivi per Amazon prime come sorella Iris in Fire Force,
Tooru Hagakure in My hero Academia, Alice SYNTHESIS THIRTY in
Sword Art Online, Hinano Kurahashi in Assassination Classroom
e Kyone in Bleach; allo stesso tempo riesce ad adattarsi a
personaggi molto giovani quali Shinju Inui in My Dress up
Darling, Riko di Made in Abyss e Bojji, protagonista di
Ranking of Kings uno dei primissimi anime doppiati in italiano
per Crunchy Roll. Solare e socievole Giulia diventa
pericolosissima in presenza di Sushi.

@_.giulia.maniglio._

Film e Serie TV
Chelsea Miller in “Picchiarello – Il film” (Jill
Ferguson)
Ioana Florentina Dimitriu in “Due biglietti della
lotteria” (Michaela)
Simina Soumare in “Diamante nero” (Bébé)
Lana Condor in “Tutte le volte che ho scritto ti amo”

(Lara Jean)
Lana Condor in “P.s: ti amo ancora” (Lara Jean)
Lana Condor in “Tua per sempre” (Lara Jean)
Chelsea Miller in “Picchiarello – Il film” (Jill
Ferguson)
Lia Mchugh in “La casa nella palude” (Anna)

Videogames
Raze in Valorant
Ash in “Immortals Fenix Rising – Gli Dei perduti”
Dama Baccaluna in “World of Warcraft”
Pastorella delle stelle “Legends of Runeterra”

Anime e Cartoni Animati
Voce di Chelsea Roberts in tutti i prodotti Barbie
dall’anno 2015
Trina Verdure in “Inazuma eleven go galaxy”
Pauline Bell in “Atomic puppet”
Frankie Greene in “Transformers Rescue Bots”
Ilie in “Cagaster of an insect cage”
Lylia in “Pokemon sole e luna”
Monica Lux in “Lost song”
Lilit in “Mico e i FuFunghi”
Judy Brown in “Le avventure di Paddington”
Cookie in “Kid-e-cats – Dolci gattini”
Toru Hagakure in “My hero academia”
Tsunoda in “Aggretsuko”
Tina in “Pinky Malinky”
Yuzuha Isazu in “A.i.c.o. – Incarnation”
Roza in “Sword art alternative: gungale online”
Nella in “Nella, principessa coraggiosa”
Alice Synthesis Thirty in “Sword art online:

Alicization”
Makomo in “Demon Slayer”
Tomoyo Daidouji in “Card capture Sakura – Clear card”
Riko in “Made in abyss”
Sunny Starscout in “My little pony”
Syr in “Danmachi – E’ sbagliato cercare di incontrare
ragazze in un dungeon?”
Hinano Kurahashi in Assassination Classroom”
Sunny Madison in “Rainbow high”
Epatocita in “Cells at work – Code Black”
Frontino in “Cells at work”
Lady Diva in “L.o.l Surprise”
Iris in “Fire Force”
Amaterasu in “Fire force”
Bojji in “Ranking of Kings”
Shinju Inui in “My dress-up darling
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 giulia.maniglio@imacrew.com
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Email (required)

Oggetto (required)

Messaggio (required)
Invio
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