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>>> Clicca Qui <<<
Ylenia Baccaro. Ylenia Baccaro è nata a Milano il 19 agosto 1980, ma le sue origini sono venete e
napoletane. Nel 1986 entra a far parte de: “I piccoli cantori di Milano”, coro ufficiale delle sigle dei

cartoni animati di Cristina D’Avena, nel quale rimane fino al 1997. Durante questi anni, oltre a dedicarsi
al canto, muove i suoi primi passi nel campo della pubblicità, realizzando, come speaker, numerosi spot

di prodotti per l’infanzia e giocattoli. Partecipa, poi, sempre in qualità di corista, ai più importanti
programmi d’intrattenimento dei canali Mediaset e Rai di fine anni ’80 e primi anni ’90 (“Tutti a Scuola”,
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“Sabato al Circo”, “Telethon”, “Solletico”, “Canzoni sotto l’albero”, “Risate in famiglia”….) fino ad incidere
cori per grandi artisti italiani, come: Pooh, Ivana Spagna e Jovanotti. Completa gli studi (maturità

linguistica) nel 1998 e si dedica al teatro in una piccola compagnia, studiando, nel frattempo, dizione e
recitazione al CTA di Milano. Nel 2003 approda a Radio 105, con cui collabora tuttora, come voce
ufficiale. Qualche mese dopo le viene affidata la conduzione della fascia serale del Network (20.00-

23.00): nasce così “Ylenia I love You”, programma incentrato sulle dediche d’amore degli ascoltatori. Nel
2004 e fino al 2006 inizia la sua prima esperienza in tv come conduttrice: presenta la “All Music Chart”,
la classifica ufficiale di Rete A All Music, in onda il sabato e la domenica. Nel 2006 e’ voce narrante del
programma “Tv Diari”, prodotto da Magnolia e in onda su All Music, co-conduttrice del laboratorio “on

the road” di “Zelig” di Bellaria/Igea Marina e conduttrice del programma musicale “Freedom”, in onda su
Rai 2 il venerdì in seconda serata. Nello stesso anno, ad Agosto, Ylenia partecipa alle riprese del film di

Giovanni Veronesi “Manuale D’Amore 2”, nel ruolo di assistente di Fulvio dj, interpretato da Claudio
Bisio. Da gennaio a marzo 2008 partecipa, in qualità di dj al programma televisivo “Colorado”, in onda il

giovedì in prima serata su Italia Uno. A febbraio 2008 viene pubblicato il suo primo singolo, dal titolo
“Noi solo noi”. Da settembre 2008 a dicembre 2012 collabora come vj con il canale musicale Match

Music: presenta la classifica ufficiale di Match Music e “Unite”, programma di approfondimento musicale
dedicato ai live di artisti italiani ed internazionali. Nell’estate del 2009 è sul palco del prestigioso
concorso di bellezza“Look of the year”, come dj, al fianco di Cristina Chiabotto e Tommy Vee. Il

programma viene trasmesso da Italia Uno a giugno 2009. Nello stesso anno posa per la prestigiosa
rivista “Playboy”. Il servizio viene pubblicato sul numero di luglio. A gennaio 2012 conduce il programma

televisivo “I like 105” su I like tv (canale del digitale terrestre e di Sky) intervistando personaggi del
mondo della musica e dello spettacolo. A Maggio 2013 presta la sua immagine e la sua voce per
“Allods online” (videogioco “free to play” per pc) e diventa un personaggio, la guerriera mercenaria

Ylenia, per la versione italiana del videogame. L’uscita del gioco e’ anticipata da un servizio fotografico
realizzato per la rivista Maxim e pubblicato sul numero di maggio 2013 del giornale. A Gennaio 2014
diventa la voce ufficiale del programma “XStyle”, in onda la domenica in seconda serata su Canale 5.
Attualmente, la potete ascoltare su Radio 105 dal lunedì al venerdi nel morning show “Tutto Esaurito”
dalle 7 alle 10 con il Capitano Marco Galli e la sua ciurma. Programmi condotti su Radio 105: Ylenia I
love you 105 non stop 105 week end Leone d’Ylenia con Leone di Lernia Benvenuti nella Giungla, con

Mara Maionchi e Gianluigi Paragone 105 night express Tutto Esaurito con Marco Galli. 
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