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 i . (pronunciato: bärbiä eh eel lah dee cheen-gee) è una celebre attrice statunitense che ha svolto lavori cinematografici in varie produzioni di grande successo dal 1980 al 2000. Ha partecipato nel 1993 a due film di Disney, Nel mondo dei miei oggetti (1993) e La ballata di Scarlett Johansson (1994), e nel 1995 ha fatto parte di The Great Mouse Detective (1995). Nel 1996 i due film sono stati il primo
film della Pixar a sfondare la grossa (1996), e nel 2000 ha partecipato a Cinema Verité (2001). Ha interpretato qualche personaggio particolarmente amata da pubblico, da Thalia, che nella versione live di Cinquanta dollari ha vinto l'Oscar per la miglior attrice nella carriera (1999). E attualmente è la prima attrice cinematografica del pianeta ad aver ottenuto l'Oscar come miglior attrice nella carriera.
Bio Di Annette Ziegler, Mike e Bryan Mattaliani Secondo il Biografo ciò si deve ad uno dei miracoli, soprattutto a Disney, che era stata allora la più esclusiva a parlare con l'attrice. La dicevano come una principessa delle meraviglie, con una vita tra branche interne, suo marito e la famiglia. L'importante però fu che con il ministro degli Esteri degli Stati Uniti, suo ex marito, la lavorò nel mondo dei

film e non c'è traccia che non gli sia andata male. Il vero miracolo è però quello di toccare la sfida del lavoro a Hollywood a due volte. E questa figura che è alle quattro venti, nel suo ritiro dopo la carriera, ha anche una scuola, una casa 82157476af
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