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BIOGRAPHY

Catrinel Marlon is born in Iasi (Romania) October 1, 1985. Footsteps of her father, champion in the 400 meters hurdles Olympic, Catrinel becomes an athlete before being discovered at the age
of sixteen from a local agent during a school trip to Bucharest. After six months she moves to the capital of Romania where she started her career as a model. The Italian-Romanian origins
captured the attention of many major maison including Giorgio Armani and Lise Charmel. Catrinel began her acting career by participating in various films, including La città ideale directed
by Luigi Lo Cascio and Tutti i rumori del mare directed by Federico Brugia. Cinema, theater and television, after reciting the next steps are photography and painting. Her passion for painting
led Catrinel to open an art gallery at Studios in Rome, a studio for film productions that have seen some of the most important groups in the history of international cinema, a synergy that
incorporates the magic of cinema and the unpredictability of painting. In 2013 Catrinel launched Catherinelle, a line of handbags inspired by memories, childhood, ideas that the cinema and
Rome involve her continuously. Each bag is a story, a film that belongs to us, concealed by a door but spied through a keyhole. Fashion, acting, photography and painting are the means by
which Catrinel expresses herself, inspired by everything that is art and involves everything that surrounds her.

BIOGRAFIA

Catrinel Marlon nasce a Iasi, in Romania, il 1 ottobre 1985. Sulle orme del padre campione dei 400 metri ostacoli Catrinel diventa un’atleta olimpica per poi essere scoperta all’età di sedici anni
da un agente locale durante una gita scolastica a Bucarest. Dopo sei mesi si trasferisce nella capitale romena dove intraprende la carriera da modella. Le sue origini italo-rumene catturano
l’attenzione di numerose maison tra cui le più importanti Giorgio Armani e Lise Charmel. Determinata e dinamica, Catrinel intraprende la carriera di recitazione partecipando a diversi film
tra cui La città ideale di Luigi Lo Cascio e Tutti i rumori del mare di Federico Brugia.

Cinema, teatro e tv, dopo la recitazione i prossimi step sono la fotografia e la pittura. Affascinata dalla fotografia fin da bambina, Catrinel mostra quest’altro aspetto creativo, fragile e definito,
reale e suggestivo, contemporaneo e senza tempo. La sua passione per la pittura l'ha portata ad aprire una galleria d'arte presso gli Studios di Roma, uno studio per produzioni
cinematografiche che hanno visto alcuni dei gruppi più importanti della storia del cinema internazionale, una sinergia che incorpora la magia del cinema e l’imprevedibilità della pittura.

Nel 2013 Catrinel lancia Catherinelle, una linea di borse nata dal desiderio di creare accessori in finiture e tagli realizzati esclusivamente in Italia con materiali pregiati. Ispirandosi ai ricordi,
all’infanzia, alle idee che il cinema e Roma la coinvolgono continuamente, la designer unendo estetica, funzionalità ed ergonomia dà vita al simbolo stesso della femminilità. Ogni borsa
rappresenta una storia, un film che ci appartiene, celato da una porta ma spiato attraverso una serratura.

Moda, recitazione, fotografia e pittura sono i mezzi attraverso cui Catrinel si esprime, ispirandosi da tutto ciò che è arte e coinvolgendo tutto ciò che la circonda.
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