Martina Pascutti
Nata a Torino il 25/08/1990
Diplomata al liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino
Partecipazione alla scuola triennale di recitazione e dizione di Sergio Tofano di Torino
Lingue: Italiano (madrelingue), inglese e francese
Altezza: 1.74
Taglia: 40
Numero scarpe: 37
- attrice in distretto di Polizia XI
- partecipazione Grande Fratello 12, classificata finalista tra i 4 finalisti.
- conduzione televisiva canale 63 del digitale terrestre in diretta su Winga TV.
- conduzione selezioni regionali del Piemonte di Miss Italia (2013, 14, 15, 16)
- conduzione televisiva in ruolo di Guest per QVC canale 32 del digitale terrestre
- opinionista televisiva per il grande fratello 14 a pomeriggio 5
- speaker radiofonica per Radio Studio Più con lo "show del gusto e moda" dal lunedì al venerdì dalle 12.00
- speaker radiofonica per Radio Veronica One tutti i giorni dal lunedi al venerdì dalle 21.00 a 00.00
- speaker radiofonica per radio G.R.P. tutti i week end dalle 15.00 alle 18.00
- speaker inviata di radio G.R.P. presso Torino Comix 2016
- speaker inviata di radio G.R.P. presso Expocasa 2017
- speaker e presentatrice per l'inaugurazione parco Valentino "salone dell'auto di Torino" (2015,2016)
- attrice nel ruolo di "Chanel" per la nuova sitcom televisiva di Maccio Capatonda
- attrice in diversi spot televisivi
- testimonial e presentatrice per Equilibra per diversi eventi in tutta Italia
- presentatrice per sfilata istituto d'arte Montesano primavera/estate 2017
- attualmente presentatrice televisiva per Qvc canale 32 del digitale terrestre
- presentatrice in occasione del 25 esimo compleanno del centro commerciale Carrefour presso Thiene con Jerry Calà
- presentatrice presso il centro commerciale Campania a Caserta con i due youtuber Enzuccio e Il Pancio
- presentatrice per il GeoFilmfestival con il regista Rocco Cosentino presso Cittadella (provincia di Padova)
- presentatrice per tutte le domeniche di Novembre presso il centro commerciale Acquario (Vignate) l'evento Back to
80's in compagnia di Ezio Greggio, Jerry Calà, Gigi Sammarco e Andrea Roncato.
- presentatrice in occasione del museo del cinema di Torino 2018 del progetto "Essere Donna" di Equilibra S.r.l. con la
proiezione del corto "Cristallo"
- presentatrice per il 3 e 10 Dicembre 2017 presso il contro commerciale I Viali Shopping il concorso evento " La spesa
Vincente"
- presentatrice per lo spettacolo di Paolo Ruffini " Un grande Abbraccio"
Redazionali:
-testimonial e redattrice in qualità di Fashion Blogger per Stilefemminile.it
- redattrice per Urbanpost.it nella rubrica di "terribilmente mamma"

