
Nata a Roma il 14 giugno 1961. Figlia del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello e 
sorella della doppiatrice Alessia Lionello e dell'attore Luca Lionello, lavora come 
doppiatrice e direttrice del doppiaggio in esclusiva alla CVD  

FILM CINEMA 

• Sharon Stone in "Allan Quatermain e le miniere di re Salomone" (Jesse Huston), "Scuola di 
polizia 4: cittadini in... guardia" (Claire Mattson), "Ossessione d'amore" (Dona Sol), "Basic 
Instinct" e "Basic Instinct 2" (Catherine Tramell), "Sliver" (Carly Norris), "Lo specialista" (May 
Munro), "Trappola d'amore" (Sally Eastman), "Casinò" (Ginger McKenna Rothstein), "Diabolique" 
(Nicole Horner), "Difesa ad oltranza" (Cindy Liggett), "Sfera" (Dott.ssa Beth Halperin), "Basta 
guardare il cielo" (Gwen Dillon), "Gloria" (Gloria), "La dea del successo" (Sarah), "Inganni 
pericolosi" (Rosie Carter), "Ho solo fatto a pezzi mia moglie" (Candy), "Beautiful Joe" (Hush 
Alice Mason), "Oscure presenze a Cold Creek" (Leah Tilson), "Catwoman" (Laurel Hedare), 
"Codice Homer - A different loyalty" (Sally Tyler), "Broken Flowers" (Laura Daniels Miller), 
"Bobby" (Miriam Ebbers)  

• Cate Blanchett in "The man who cried - L'uomo che pianse" (Lola), "Il signore degli anelli: La 
compagnia dell'anello", "Il Signore degli Anelli: Le due torri" e "Il Signore degli Anelli: Il 
ritorno del re" (Galadriel), "The Shipping News" (Petal), "The Missing" (Maggie Gilkeson), "The 
Aviator" (Katharine Hepburn), "Babel" (Susan), "Io non sono qui" (Jude)  

• Nastassja Kinsky in "Un adorabile infedele", "Mary's lovers", "La luna nel rigagnolo", "Il figlio 
perduto", "Quarantine - Virus letale" (Galen)  

• Romy Schneider in "La principessa Sissi", "Sissi, la giovane imperatrice" e "Sissi, destino di 
un'imperatrice" (Sissi) (riediz. TV), "La giovane regina Vittoria" (Vittoria)  

• Helena Bonham Carter in "La dea dell'amore" (Amanda), "Big Fish" (Jenny / La Strega)  
• Elizabeth Hurley in "Austin Powers, il controspione" (Vanessa Kensington), "Il mistero 

dell'acqua" (Adaline Gunne)  
• Gina Gershon in "Face/Off - Due facce di un assassino" (Sasha Hassler), "Insider - Dietro la 

verità" (Helen Caperelli)  
• Melanie Griffith in "Omicidio a luci rosse" (Holly), "Celebrity" (Nicole Oliver)  
• Virginia Madsen in "L'uomo della pioggia" (Jackie Lemanczyk), "Radio America" (La donna 

pericolosa)  
• Juliette Lewis in "Buon compleanno Mr. Grape", "Mariti e mogli" (Rain)  
• Barbara Hershey in "Hannah e le sue sorelle" (Lee), "La figlia di un soldato non piange mai"  
• Catherine Keener in "S1m0ne" (Elaine Christian), "The Interpreter" (Dot Woods)  
• Brooke Smith in "Melinda e Melinda" (Cassie), "In her shoes" (Amy)  
• Annie Potts in "Ghostbusters" e "Ghostbusters II" (Janine Melnitz)  
• Sissy Spacek in "Crimini del cuore" (Babe Magrath Botrelle), "Una storia vera" (Rose Straight) 
• Jeanne Tripplehorn in "Sliding doors" (Lidia)  
• Annette Bening in "American Beauty" (Carolyn Burnham)  
• Michelle Pfeiffer in "LadyHawke" (Isabeau d'Anjou)  
• Kim Basinger in "The Sentinel" (Sarah Ballentine)  
• Sigourney Weaver in "Prospettive di un delitto" (Rex Brooks)  
• Tracey Ullman in "Criminali da strapazzo" (Frenchy)  
• Robin Wright Penn in "Unbreakable - Il predestinato" (Audrey)  
• Meg Ryan in "Amarsi" (Alice Green)  
• Julia Roberts in "Tutti dicono I Love You" (Vonnie Seidel)  
• Elisabeth Shue in "Il Santo" (Dott.ssa Emma Russell)  
• Kristen Scott Thomas in "La bussola d'oro" (Voce di Stelmaria)  
• Farrah Fawcett in "Il dottor T e le donne" (Kate)  
• Queen Latifah in "L'ultima vacanza" (Georgia Byrd)  
• Maria Bello in "Duets" (Suzi Loomis)  
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• Téa Leoni in "Hollywood Ending" (Ellie)  
• Goldie Hawn in "Amori in città... e tradimenti in campagna" (Mona Miller)  
• Minnie Driver in "Beautiful - Una vita da miss" (Mona Hibbard)  
• Maya Rudolph in "Idiocracy" (Rita)  
• Jamie Lee Curtis in "Fuga dal Natale" (Nora Krank)  
• Alfre Woodard in "The Forgotten" (Det. Anne Pope)  
• Ellen DeGeneres in "La lettera d'amore" (Janet Hall)  
• Lorraine Gary in "1941: allarme a Hollywood" (Joan Douglas)  
• Lisa Kudrow in "Magic Numbers - Numeri fortunati" (Crystal)  
• Rena Sofer in "Tentazioni d'amore" (Rachel Rose)  
• Famke Janssen in "Don't say a word" (Aggie)  
• Elizabeth McGovern in "Buffalo Soldiers" (Sig.ra Berman)  
• Susanna Thompson in "L'agguato" (Peggy Lloyd)  
• Jodie Foster in "Ombre e nebbia"  
• Marie Richardson in "Eyes Wide Shut" (Marion Nathanson)  
• Julie Warner in "Doc Hollywood - Dottore in carriera" (Vialula/Lou)  
• Uma Thurman in "Accordi e disaccordi" (Blanche)  
• Frances Barber in "Shiner" (Georgie)  
• Lorelei King in "Notting Hill" (Karen)  
• Alice Krige in "Silent Hill" (Christabella)  
• Teri Hatcher in "Spy Kids" (Sig.na Gradenko)  
• Ashley Judd in "The Eye - Lo sguardo" (Joanna)  
• Lisa Eilbacher in "Leviathan" (Bridget Bowman)  
• Sonja Sohn in "Al di là della vita" (Kanita)  
• Paula Jai Parker in "Hustle & Flow" (Lexus)  
• Julie Kavner in "New York Stories" (Treva, epis. "Edipo Relitto")  
• Joan Allen in "Le pagine della nostra vita" (Anne Hamilton)  
• Wendie Malick in "Striscia, una zebra alla riscossa" (Clara Darlymple)  
• Catherine McCormack in "Padrona del suo destino" (Veronica Franco)  
• Kristen Wilson in "A testa alta" (Michelle Vaughn)  
• Deborah Kara Unger in "The Game - Nessuna regola" (Christine)  
• Ricki Lake in "La signora ammazzatutti" (Misty Sutphin)  
• Geraldine Somerville in "Fantasmi" (Kate)  
• Charlotte Bradley in "About Adam" (Alice)  
• Lauren Graham in "Nightwatch" (Marie)  
• Cheri Oteri in "Scary movie" (Gail Hailstorm)  
• Angelica Torn in "Unico testimone" (Patty)  
• Charlotte Lewis in "Pirati" (Dolores)  
• Fanny Ardant in "Ridicule" (Madame de Blayac)  
• Julia Ormond in "The Baby of Macon" (La figlia)  
• Celia Imrie in "Calendar Girls" (Celia)  
• Judy Aronson in "Il guerriero americano" (Patricia)  
• Mariel Hemingway in "Manhattan" (Tracy)  
• Sherilyn Fenn in "Il replicante" (Keri)  
• Mathilda May in "Space vampires" (Space girl)  
• Gabrielle Anwar in "Un agente segreto al liceo"  
• Pia Zadora in "Butterfly"  
• Isabelle Huppert in "La vie moderne" (Claire)  
• Anne Brochet in "Cyrano de Bergerac" (Rossana)  
• Michele LaRoque in "La mia vita in rosa"  
• Pernilla August in "Conversazioni private"  --> Premio Voci nell'ombra 1998 per la Miglior Voce 



Femminile - Sezione Cinema  
• Lisa Orgolini in "Morte a 33 giri" (Leslie Graham)  
• Judie Aronson in "Il guerriero americano" (Patricia)  
• Sara Douglas in "Conan il distruttore" (Principessa vergine)  
• Tracie Savage in "Venerdì 13: Week-end di terrore" (Debbie)  
• Marlene Dietrich in "L'infernale Quinlan" (Tanya, ridopp. 2003)  
• Anna Wilson-Jones in "The Mother" (Helen)  
• Nadine Labaki in "Caramel" (Layale)  
• Anne-Marie Philipe in "Sopravvivere coi lupi" (Madame Valle)  
• Victoria Abril in "Nessuna notizia da Dio" (Lola Nevado)  
• Belén Rueda in "Mare dentro" (Julia)  
• Salija Ibraimova in "Gatto nero, gatto bianco" (Afrodita)  
• Mirjana Karanovic in "Jagoda: fragole al supermarket" (Direttrice del supermercato)  
• Anna Kanakis in "L'avaro" (Elisa)  

FILM D'ANIMAZIONE (CINEMA E HOME-VIDEO) 

 "He-Man e She-Ra: Il segreto della spada" (Voce della principessa Adora / She-Ra)  
 "Z la formica" (Voce di Bala)  
 "Il pianeta del tesoro" (Voce del Capitano Amelia)  
 "Card Captor Sakura - The movie" (Voce di Li Ielang)  
 "Mulan 2" (Voce di Ting Ting)  
 "La famiglia Proud - Il film" (Voce di Trudy Parker Proud)  

FILM TV E MINISERIE 

• Mare Winningham in "Uccelli di rovo" (Justine O'Neill) (miniserie TV)  
• Blair Tefkin in "Visitors" e "Visitors 2" (Robin Maxwell) (miniserie TV)  
• Sean Young in "Caccia al killer" (Joanna Wade) (miniserie TV)  
• Jennifer Calvert in "La leggenda di Earthsea" (Kossil) (miniserie TV)  
• Jane Birkin in "Cenerentola per sempre" (Mab)  
• Pernilla August in "Maria, madre di Gesù" (Maria)  
• Marilu Henner in "Un matrimonio quasi perfetto" (Carol)  
• Rahnuma Panthaky in "In dieci sotto un tetto" (Ginny Falls)  

TELEFILM 

• Teri Hatcher in "Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman" (Lois Lane, 2^ voce) 
• Elizabeth Perkins in "Weeds" (Celia Hodges) 
• Ellen DeGeneres in "Ellen" (Ellen Morgan) 
• Yancy Butler in "Witchblade" (Sara Pezzini) 
• Heather Locklear in "LAX" (Harley Random) 
• Julianne Nicholson in "The Others" (Marian Kitt) 
• Nicole Eggert in "Baywatch" (Summer Quinn) 
• Lauren Holly in "La famiglia Brock" (Maxine Stewart) 
• Nancy Lee Grahn in "Settimo cielo" (Preside Russell) 
• Roma Maffia in "Profiler - Intuizioni mortali" (Grace Alvarez, 3^-4^ stag.) 
• Blair Tifkin in "Visitors" (Robin Maxwell) 
• Kellie Martin in "Christy" (Christy Huddleston) 
• Janet Gunn in "I giustizieri della notte" (Kelly Cochran) 
• Gina Torres in "Firefly" (Zoe) 
• Christine Gonzales in "Scuola di Polizia" (Alice Cervantes) 
• JoBeth Williams in "Payne" (Constance "Connie" Payne) 
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• Molly Cheek in "Harry e gli Henderson" (Nancy Henderson) 
• Faith Ford in "Hope & Faith" (Hope Shanowski) 
• Allie Todd in "Vita con Roger" (Lanie Clark) 
• Vanessa Angel in "La donna esplosiva" (Lisa) 
• Ashley Jensen in "Extras" (Maggie Jacobs) 
• Katie McInnich in "Student Bodies" (Margaret "Mags" Abernathy) 
• Stirling Gallacher in "The Office" (Jennifer Taylor Clark) 
• Lesley Sharp in "Afterlife" (Alison Mundy) 
• Fanny Gautier in "Paso adelante" (Alicia Jauregui) 
• Linsey Baxter in "La corona del diavolo" (Isabella) 
• Amelia Bullmore in "Suburban Shootout - Casalinghe al massacro" (Joyce Hazledine) 
• Cristina Giani in "College" (Samantha) 

SOAP OPERA E TELENOVELAS 

• Joanna Johnson in "Beautiful" (Caroline Spencer Forrester / Karen Spencer) 
• Monika Schnarre in "Beautiful" (Ivana Richards Vanderveld) 
• Lilly Melgar in "Beautiful" (Claudia Cortez) 
• Sarah Buxton in "Beautiful" (Morgan DeWitt) 
• Tamara Davies in "Beautiful" (Dott.ssa Tricia Quick) 
• Rolanda Watts in "Beautiful" (Avv. Julie Shoenmaker) 
• Colleen Dion in "Beautiful" (Felicia Forrester, 2^ voce) 
• Pamela Bowen in "Quando si ama" (Colby Cantrell, 1^ e 3^ voce) 
• Sherry Mathis e Louan Gideon in "Aspettando il domani" (Liza Walton Sentell Kendall) 
• Jane Krakowski in "Aspettando il domani" (Rebecca "T.R." Kendall) 
• Cheryl Ann Wilson in "Capitol" (Kate Wells) 
• Dawn Parrish in "Capitol" (Veronica "Ronnie" Angelo) 
• Margaret Colin e Hillary Bailey Smith in "Così gira il mondo" (Margo Montgomery Hughes) 
• Maite Proença in "Adamo contro Eva" (Juliana) 

CARTONI ANIMATI 

• I seguenti personaggi:  
 Janine Melnitz in "The Real Ghostbusters"  
 Principessa Adora / She-Ra (1^ voce) in "She-Ra, la principessa del potere"  
 Trudy Proud in "La famiglia Proud"  
 Ginevra, regina Igraine e Guerrehet in "La spada di King Arthur"  
 Rose in "Violence Jack"  
 Mitoo in "Hunter X Hunter"  
 Maschera carnivora in "Inuyasha"  

ALTRE ATTIVITÀ: 

DIREZIONE DEL DOPPIAGGIO 
 Film: "Tre ragazzi per un bottino", "Baciati dalla sfortuna", "Ghosts of the Abyss"  
 Film TV: "Assemblaggio cruciale"  
 Miniserie TV: "Caccia al killer", "Felicità interrotte"  
 Telefilm: "Sex and the City" (s.4), "Boomtown", "Pazzi d'amore", "Mutant X", "Spaced", "Cuore 

d'Africa"  
 Soap opera: "Beautiful"  
 Cartoni animati: "Hunter X Hunter", "Max e Ruby", "Il postino Pat"  



ADATTAMENTO DIALOGHI ITALIANI 
 Telefilm: "Pazzi d'amore"  

CINEMA 
 Film: "Ragazza alla pari" (1976)  
 Film: "Il barbiere di Rio" (1996), regia di Giovanni Veronesi, con Diego Abatantuono, nel ruolo 

del giudice  

TEATRO 
 Ha debuttato con Anna Mazzamauro in "E' brutta e cattiva"  
 Ha fatto parte per 3 anni della compagnia di Silvio Spaccesi  
 "Ciao fantasia", regia di Giusi Raspani Dandolo, al Teatro Orologio di Roma  
 "No io per quella puttana non cucino", di e con la regia di Rosario Galli e Alessandro Capone  
 "Quel signore che venne a pranzo", di Hart e Kauffman, regia di Ennio Coltorti  
 "Pannolini a colazione" (1993), al Teatro dei Satiri di Roma, regia di Fabio Luigi Lionello  
 "Quirinal tango", al Salone Margherita di Roma, di e con la regia di Pier Francesco Pingitore  
 Con Enrico Beruschi in tournèe italiana: "Tutte le donne lo vogliono", di e con la regia di Rosario 

Galli  
 "Snoopy", al Teatro Orologio di Roma, regia di Riccardo Cavallo  
 "Cocomeri in salita", al Teatro Belli di Roma, di Rosario Galli, regia di Silvio Giordani  
 “Don Giovanni”, per 3 anni con Lando Buzanca 

TELEVISIONE 
 Era la voce di "Carlotta" del duo Pompeo e Carlotta ("Fantastico 1", RaiUno 1982) con Pippo 

Baudo.  
 35 puntate del "Sabato dello Zecchino" (RaiUno, anni 1980), in collaborazione con l'Antoniano di 

Bologna.  

RADIO 
 Varietà: "Permette cavallo" (Radio1 Rai), di e con D'Ottavi e Oreste Lionello  

PUBBLICITA' 
 Spot lavatrici Rex (2004)  
 Spot radiofonico Jaguar XTipe Wagon  

. 

 


