
Nata a Milano il 10 novembre 1967. Figlia dei doppiatori Vittorio Stagni e Lorenza 
Biella, madre del doppiatore Jacopo Castagna. 
Vive a Roma da sempre, lavora da quasi 30 anni nel mondo del doppiaggio. 
Lavora come doppiatrice in esclusiva con la cooperativa CVD dal 1997. Le sue grandi 
passioni sono il cinema, i viaggi, i libri e i gioielli (come hobby infatti disegna e realizza 
gioielli moderni). 

 
ALCUNI ATTORI E PERSONAGGI DOPPIATI: 

FILM CINEMA 

• Winona Ryder in "Taxisti di notte" (Corky), "Celebrity" (Nola), "Autumn in New York" 
(Charlotte Fielding), "S1m0ne" (Nicole Anders), "The Darwin Awards" (Siri), "Tutti i numeri del 
sesso" (Death Nell / Gillian de Raisx) 

• Jennifer Lopez in "Prima o poi mi sposo" (Mary Fiore), "Shall we dance?" (Paulina), "Quel 
mostro di suocera" (Charlotte "Charlie" Cantilini), "Il vento del perdono" (Jean Gilkyson) 

• Mira Sorvino in "La dea dell'amore" (Linda Ash), "Romy & Michelle" (Romy White), "A prima 
vista", "Reservation Road" (Ruth Wheldon) 

• Christina Ricci in "Il mistero di Sleepy Hollow" (Katrina Von Tassel), "The man who cried - 
L'uomo che pianse" (Suzie), "Anything Else" (Amanda) 

• Natalie Portman in "Closer" (Alice), "L'ultimo inquisitore" (Inés/Alicia), "Mr. Magorium e la 
bottega delle meraviglie" (Molly Mahoney) 

• Samantha Morton in "Minority Report" (Agatha), "In America - Il sogno che non c'era" 
(Sarah), "Codice 46" (Maria) 

• Lauren Graham in "Babbo bastardo" (Sue), "Missione Tata" (Claire Fletcher), "Un'impresa da 
Dio" (Joan Baxter) 

• Salma Hayek in "C'era una volta in Messico" (Carolina), "Frida" (Frida Kahlo), "Spy Kids - 
Missione 3-D: Game Over" (Cesca Giggles) 

• Miranda Otto in "Il Signore degli Anelli: Le due torri" e "Il Signore degli Anelli: Il ritorno del 
re" (Eowyn), "La guerra dei mondi" (Mary Ann Ferrier) 

• Scarlett Johansson in "Match Point" (Nola Rice), "Black Dahlia" (Kay Lake), "Scoop" (Sondra 
Pransky) 

• Eva Longoria Parker in "The Sentinel" (Jill Marin), "Lo spaccacuori" (Consuelo), "La sposa 
fantasma" (Kate) 

• Sienna Miller in "Alfie" (Nikki), "Casanova" (Francesca Bruni), "The Pusher" (Tammy) 
• Charlize Theron in "Il grande Joe", "La maledizione dello scorpione di giada" (Laura Kensington) 
• Eva Green in "Le crociate - Kingdom of Heaven" (Sibilla), "La bussola d'oro" (Serafina Pekkala) 
• Patricia Arquette in "Nightwatch" (Katherine), "Holes - Buchi nel deserto" (Kissin' Kate 

Barlow) 
• Drew Barrymore in "Confessioni di una mente pericolosa" (Penny),  "Le regole del gioco" (Billie 

Offer) 
• Rose Byrne in "City of ghosts" (Sabrina), "Troy" (Briseide) 
• Jennifer Connelly in "Phenomena", "Labyrinth" (Sarah)  
• Charlotte Gainsbourg in "L'effrontè", "Il sole anche di notte" (Matilda) 
• Branka Katic in "Gatto nero, gatto bianco" (Ida), "Jagoda: fragole al supermarket" (Jagoda 

Dimitrijevic) 
• Shirley Henderson in "Harry Potter e la camera dei segreti" e "Harry Potter e il calice di 

fuoco" (Mirtilla Malcontenta) 
• Carla Gugino in "Spy Kids" e "Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti" (Ingrid Cortez) 
• Macaulay Culkin in "Mamma ho perso l'aereo" e "Mamma ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a 
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New York" (Kevin) 
• Frances O'Connor in "AI - Intelligenza artificiale" (Monica Swinton) 
• Alicia Silverstone in "Pene d'amor perdute" (La Principessa di Francia) 
• Jessica Biel in "The Illusionist - L'illusionista" (Duchessa Sophie von Teschen) 
• Emily Watson in "Ubriaco d'amore" (Lena Leonard) 
• Chloë Sevigny in "Melinda e Melinda" (Laurel) 
• Claire Danes in "Stardust" (Yvaine) 
• Evan Rachel Wood in "Alla scoperta di Charlie" (Miranda) 
• Catalina Sandino Moreno in "L'amore ai tempi del colera" (Hildebranda) 
• Alicia Witt in "L'ultima vacanza" (Miss Burns) 
• Penélope Cruz in "Nessuna notizia da Dio" (Carmen Ramos) 
• Elisabeth Shue in "Harry a pezzi" (Fay) 
• Kirsten Dunst in "Crazy / Beautiful" (Nicole Oakley) 
• Archie Panjabi in "A Mighty Heart - Un cuore grande" (Asra Q. Nomani) 
• Milla Jovovich in "Charlot" (Mildred Harris) 
• Audrey Tautou in "Una lunga domenica di passioni" (Mathilde) 
• Tara Reid in "Il dottor T e le donne" (Connie Travis) 
• Alexis Dziena in "Tutti pazzi per l'oro" (Gemma Honeycutt) 
• Kate Winslet in "Hamlet" (Ofelia) 
• Laura Fraser in "Titus" (Lavinia) 
• Kate Hudson in "About Adam" (Lucy) 
• Debra Messing in "Hollywood Ending" (Lori Fox) 
• Juliette Lewis in "Oscure presenze a Cold Creek" (Ruby) 
• Jennifer Esposito in "Don't say a word" (Det. Sandra Cassidy) 
• Angelina Jolie in "Scherzi del cuore" 
• Jenna Elfman in "Tentazioni d'amore" (Anna Riley) 
• Victoria Rowell in "Il distinto gentiluomo" (Celia Kirby) 
• Susan Floyd in "Unico testimone" (Diane) 
• Joey Lauren Adams in "In cerca di Amy" (Alyssa Jones) 
• Jennifer Decker in "Giovani aquile" (Lucienne) 
• Ashlie Atkinson in "Inside Man" (Berk) 
• Cynthia Roman in "Al di là della vita" (Rose) 
• Sophie Lee in "Bootmen" (Linda) 
• Kelly Macdonald in "Neverland - Un sogno per la vita" (Peter Pan) 
• Kerry Washington in "Bad Company - Protocollo Praga" (Julie) 
• Traylor Howard in "The Mask 2" (Tonya Avery) 
• Sarah-Jane Potts in "Kinky Boots" (Lauren) 
• Sofia Vergara in "Big trouble - Una valigia piena di guai" (Nina) 
• Julianne Nicholson in "Amori e ripicche" (Sandra Hewson) 
• Emmanuelle Chriqui in "100 ragazze" (Patty) 
• Ricky Lake in "Grasso è bello" (Tracy Turnblad) 
• Uma Thurman in "Cowgirls, il nuovo sesso" (Sissy Hankshaw) 
• Cameron Diaz in "Essere John Malkovich" (Lotte Schwartz) 
• Olivia D'Abo in "Bolero Extasy" (Paloma) 
• Sophie Marceau in "Marquise" 
• Renée Zellweger in "Empire Records" (Gina) 
• Taraji P. Henson in "Hustle & Flow" (Shug) 
• Sophie Winkleman in "Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio" (Susan da adulta) 
• Robin Tunney in "Supernova" (Marika Lund) 
• Bree Turner in "Baciati dalla sfortuna" (Dana) 
• Karen Duffy in "Scemo & più scemo" (J.P. Shay) 



• Ellen Pompeo in "Moonlight Mile - Voglia di ricominciare" (Bertie Knox) 
• Ashleigh Aston Moore in "Amiche per sempre" (Chrissy da giovane) 
• Nicolette Sheridan in "Rumori fuori scena" (Brooke Ashton) 
• Mary Stuart Masterson in "Pomodori verdi fritti alla fermata del treno" (Idgy) 
• Neve Campbell in "The Company" (Loretta "Ry" Ryan) 
• Lari White in "Cast Away" (Bettina Peterson) 
• Natasha Lyonne in "Tutti dicono I Love You" (D.J. Dandridge) 
• Katharine Isabelle in "Licantropia" (Ginger) 
• Rosie Perez in "Eldorado" (Cielo) 
• Finn Carter in "L'agguato" (Cynthia Speetgens) 
• Maya Rudolph in "Radio America" (Molly) 
• Judith Godrèche in "Ridicule" (Mathilde de Bellegarde) 
• Julie Delpy in "Prima dell'alba" (Celine) 
• Virginie Ledojen in "La figlia di un soldato non piange mai" 
• Jody Lyn O'Keefe in "Il Corvo 3 - Salvation" (Lauren Randall) 
• Kelly Jo Minter in "Nightmare 5: Il mito" (Yvonne) 
• Franka Potente in "La principessa + il guerriero" (Simone "Sissi") 
• Kayte Ferguson in "The Legend of Johnny Lingo" (Mahanà) 
• Kieran Culkin in "Amanda" (Biddle Farnsworth) 
• Sandrine Bonnaire in "Verso sera" 
• Mary-Louise Parker in "Reckless" 
• Sarah Jessica Parker in "Pazzi a Beverly Hills" (Sandee) 
• Nutsa Kukhanidze in "Triplo gioco" (Anne) 
• Sophia Myles in "Il club dei rapimenti" (Anne Kennedy) 
• Laurel Holloman in "Due ragazze innamorate" (Randy Dean) 
• Jami Gertz in "Mississippi adventure" (Frances) 
• Sarah Michelle Gellar in "I Robinson di Beverly Hills" (Jane Robinson) 
• Anna Chlumsky in "Papà, ho trovato un amico" (Vada Sultenfuss) 
• Amy Linker in "D.A.R.Y.L." (Sherie Lee "Zockie" Fox) 
• Ami Dolenz in "Demolition University" (Jenny) 
• Maya Stange in "Garage Days" (Kate) 
• Fred Savage in "Viceversa - Due vite scambiate" (Charlie Seymour) 
• Peter Ostrum in "Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato" (Charlie Bucket) 
• Emily Lloyd in "Cookie" (Carmela "Cookie" Voltecki) 
• Colin Mothupi in "Un ghepardo per amico" (Morogo) 
• David Mendenhall in "Over the Top" (Michael Cutler) 
• Barret Oliver in "La storia infinita" (Bastian) 
• Adam Cockburn in "Mad Max, oltre la sfera del tuono" (Jedediah Jr.) 
• Shirley Temple in tutti i suoi film (riedizioni) 
• Tijer Tsou in "L'ultimo imperatore" (Pu Yi a 8 anni) 
• Olivia Bonamy in "L'ultima missione" (Justine) 
• Lola Dueñas in "Mare dentro" (Rosa) 
• Eva van der Gucht in "Assolutamente famosi!" (Marva Vereckeen) 
• Klara Jandova in "Il falco reale" (Formina) 
• Ngoe Le in "Full Metal Jacket" (Donna cecchino) 
• Chulpan Khamatova in "Luna Papa" 
• Natasa Solak in "La vita è un miracolo" (Sabaha) 
• Youki Kudoh in "Memorie di una Geisha" (Zucca) 
• Valeria Golino 
• Simona Cavallari 



FILM D'ANIMAZIONE (CINEMA E HOME-VIDEO) 

 "Fievel sbarca in America" (Voce di Bridget)  
 "Gli Orsetti del Cuore - Il film" (Voce di Cuorecaldo)  
 "Space Jam" (Voce di Nerdluck Nawt)  
 "Pocahontas" e "Pocahontas II: Viaggio nel nuovo mondo" (Voce di Pocahontas)  
 "Tom & Jerry, il film" (Voce di Jerry)  
 "Z la formica" (Voce di Azteca)  
 "Tarzan", "Tarzan e Jane" e "Tarzan 2" (Voce di Terk)  
 "La strada per El Dorado" (Voce di Cielo)  
 "Toy Story 2: Woody e Buzz alla riscossa" (Voce di Jessie)  
 "Galline in fuga" (Voce di Babs)  
 "Kiki's Delivery Service" (Voce di Jiji)  
 "Johan Padan a la descoverta de le Americhe" (Voce di Autem)  
 "Shrek" (Voce dell'Orsetto)  
 "La strada per El Dorado" (Voce di Chelo)  
 "Totò Sapore e la magica storia della pizza" (Voce di Scarfanette)  
 "La famiglia della giungla" (Voce di Debbie Thornberry e dei cuccioli di ghepardo)  
 "Il pianeta del tesoro" (Voce di Head)  
 "Card Captor Sakura - The movie" (Voce di Kero-chan)  
 "La famiglia Proud - Il film" (Voce di Penny Proud)  
 "Azur e Asmar" (Voce della Fata Jinn)  
 "Tsubasa Chronicle - Il film: La principessa nel paese delle gabbie" (Voce di Mokona Bianco)  
 "xxxHolic - Il film: Sogno di una notte di mezza estate" (Voce di Mokona Nero)  
 "I Simpson - Il film" (Voce di Bart Simpson)  

FILM TV E MINISERIE 

• Katherine Heigl in "Assemblaggio cruciale" (Aizy), "Romy & Michele: In the Beginning" (Romy 
White)  

• Romina Mondello in "La Piovra 7" (Sara Granchio) (miniserie TV)  
• Matteo Bellina in "Un bambino di nome Gesù" e "Un bambino di nome Gesù - Il mistero" (Gesù) 

(miniserie TV)  
• Giada Carlucci in "Fine secolo" (Anna Magni) (miniserie TV)  
• Denny Mendez in "Chiaroscuro" (Sandra Corsieri) (miniserie TV)  
• Giada Carlucci in "Incantesimo" 1 e 2 (Gabriella) (sceneggiato TV)  
• Carly Pope in "Caccia al killer" (Cindy Thomas) (miniserie TV)  
• Kimberly Williams in "Il magico regno delle favole" (Virginia Lewis) (miniserie TV)  
• Julie Delarme in "Il caso Dominici" (Yvette Dominici) (miniserie TV)  
• Clémence Poésy in "Guerra e pace" (2007) (Natasha Rostova) (miniserie TV)  
• Gaia Bulferi Bulferetti in "Fantaghirò 4" (Parsel)  
• Marcella Plunkett in "Cenerentola per sempre" (Cenerentola)  
• Christina Vidal in "Brink! - Sfida su rotelle" (Gabriella)  
• Maggie Lawson in "Un matrimonio quasi perfetto" (Kelly)  
• Jonathan e Robert Timmins in "Il principe e il povero" (Tom Canty / Principe Edoardo)  
• Claudette Mink in "Phenomenon II" (Lace)  
• Daniel Magder in "Tutta colpa della neve" (Michael)  
• Viveka Davis in "Ci siamo anche noi" (Carol Whitcomb)  
• Jody Thompson in "Quel misterioso amico di mia madre" (Justine)  

TELEFILM 

• Eva Longoria Parker in "Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane" (Gabrielle Solis) 
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• Jessica Biel in "Settimo cielo" (Mary Camden) 
• Helen Slater in "Innamorati pazzi" (Alex) 
• Mayim Bialik in "Blossom" (Blossom Russo) 
• Clea Lewis in "Ellen" (Audrey Penney) 
• Holly Fulger in "Ellen" (Holly) 
• Natashia Williams in "She spies" (Shane Phillips) 
• Lauren Lee Smith in "Mutant X" (Emma deLauro) 
• Loretta Chandler in "Saranno famosi" (Dusty Tyler) 
• Brian Bonsall in "Star Trek - The next generation" (Alexander) 
• Jody Lyn O'Keefe in "Nash Bridges" (Cassidy Bridges) 
• Neve Campbell in "Party of Five - Cinque in famiglia" (Julia Salinger) 
• Sprague Grayden in "John Doe" (Karen Kawalski) 
• Tisha Campbell in "Cinque ragazze e un miliardario" (Marva Foley) 
• Dustin Berkovitz in "Sisters" (Evan Whitsig, 1^ voce) 
• Joey Lauren Adams in "Papà Noè" (Darby) 
• Kari Lizer in "Matlock" (Cassie Phillips) 
• Summer Glau in "Firefly" (River Tam) 
• Jennifer Finnigan in "Pazzi d'amore" (Marnie Fliss) 
• Rhea Seehorn in "Io sto con lei" (Cheri Baldzikowski) 
• Angela Goethals in "Phenom" (Angela Doolan) 
• Jennifer Runyon in "Baby Sitter" (Gwendolyn Pierce) 
• Nicole Eggert in "Baby Sitter" (Jamie Powell, 1^ voce) 
• Jeremy Licht in "La famiglia Hogan" (Mark Hogan, 1^ voce) 
• Rachel Duncan in "Un raggio di luna per Dorothy Jane" (Mary Sue Torkelson) 
• Lee Norris in "Un raggio di luna per Dorothy Jane" (Chuckie Lee Torkelson) 
• Marla Rubinoff in "Un catastrofico successo" (Betty Hudson) 
• Justin Shenkarow in "Gli acchiappamostri" (Simon) 
• Kim Fields in "L'albero delle mele" (Dorothy "Tootie" Ramsey) 
• Melanie Watson in "Arnold" (Kathy Gordon) 
• Jerry Supiran in "Super Vicki" (Jamie Lawson) 
• Zachary Bostrom in "Harry e gli Henderson" (Ernie) 
• David Gallagher in "Settimo cielo" (Simon Camden, 1^ voce) 
• Nikolas e Lorenzo Brino in "Settimo cielo" (David e Sam Camden, 1^ voce) 

Mike Weinberg in "Settimo cielo" (Billy West Jr.) 
• Brandon Call in "Baywatch" (Hobie Buchannon, 1^ voce) 
• Diane Venora in "Chicago Hospital - In corsa per la vita" (Dott.ssa Geri Infante, 1^ voce) 
• Eric Shea in "Anna e il Re" (Louis Owens) 
• Hannah Murray in "Skins" (Cassie Ainsworth) 
• Pui Fan Lee in "Metrosexuality" (Jaye) 
• Ruth Wilson in "Suburban Shootout - Casalinghe al massacro" (Jewel Diamond) 
• Jordan Metcalfe in "Il naso della Regina" (Jake) 
• Jessica Stevenson in "Spaced" (Daisy Steiner) 
• Luke Ward-Wilkinson in "Cuore d'Africa" (Evan Trevanion) 
• Deborah Cocco in "College" (Elena) 
• I seguenti personaggi:  

 Cassandra e Cècile in "Karine e Ari" 

SOAP OPERA E TELENOVELAS 

• Adrienne Frantz in "Beautiful" (Amber Moore Forrester / April Knight) 
• Kyle Sabihy in "Beautiful" (C.J. Garrison da bambino) 
• Maitland Ward in "Beautiful" (Jessica Forrester) 



• Daniel Smith in "Beautiful" (Zende Forrester Dominguez, 1^ voce) 
• Patrick Dorn in "Beautiful" (Thomas Forrester) 
• Jacob Wold, William Carter, Whitney Schuring, Brynne McNabb e Keaton Tyndall in 

"Beautiful" (Phoebe Forrester, 1^ e 3^ voce) 
• Jeffrey Wold, Charlie Carter, Sophia Schuring, Cameryn McNabb e Kylie Tyndall in 

"Beautiful" (Steffi Forrester, 1^ e 3^ voce) 
• Rachel e Amanda Pace in "Beautiful" (Hope Logan) 
• Tantissime altre voci dei bambini in "Beautiful" 
• Noelle Beck in "Quando si ama" (Trisha Alden, 1^ voce) 
• Debbi Morgan in "La Valle dei Pini" (Angie Hubbard Harrison Foster) 
• Tanja Wedhorn in "Bianca" (Bianca Wellinghoff) 
• Yolanda Andrade in "Io non credo agli uomini" (Chiara) 

CARTONI ANIMATI 

• I seguenti personaggi:  
 Bart Simpson in "I Simpson" 
 Vera Peste in "Animaniacs" 
 Tommaso Parapiglia in "Darkwing Duck" 
 Terk in "La leggenda di Tarzan" 
 Penny Proud in "La famiglia Proud" 
 Alvin in "Alvin Show" 
 Bobby in "Dungeons & Dragons" 
 Nick McClary in "Un vagone di desideri e un'ondata di guai per Nick" 
 Enzo Matrix in "Reboot" 
 Junior in "Che papà Braccio di Ferro!" 
 Brutto Anatroccolo in "Il brutto anatroccolo" 
 Voce narrante in "Pina" 
 Max e Ruby in "Max e Ruby" 
 Julian Clifton in "Il postino Pat" 
 Christian in "Cedric" 
 Sheherazade in "La principessa Sheherazade" 
 Becky in "Tom Story" 
 Maya in "L'Ape Magà" (1^ ediz.) 
 Mikhail in "Lupin, l'incorreggibile Lupin" 
 Billy in "Palla al centro per Rudy" 
 Picot in "Astro Robot Contatto Ypsylon" 
 Skuld in "Oh, mia dea!" 
 Aiko in "City Hunter 3" 
 Shampoo in "Ranma ½" 
 Chiriko e Soi in "Fushigi Yuugi: il gioco misterioso" 
 Aila in "Violence Jack" 
 Cry in "Angel Sanctuary" 
 Shippo in "Inuyasha" (1^ voce) 
 Muwnche in "Hunter X Hunter" 

ALTRE ATTIVITÀ: 

DIREZIONE DEL DOPPIAGGIO 
 Film: "Licantropia", "Fish Don't Blink", "Cloverfield"  
 Telefilm: "Settimo cielo", "Afterlife", "Mutant X" (s.3), "Ghost Whisperer - Presenze", "Una 
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pupa in libreria"  
 Soap opera: "Beautiful"  
 Cartoni animati: "I Simpson"  

ADATTAMENTO DIALOGHI ITALIANI 
 Film: "Licantropia", "Fish Don't Blink", "Ghosts of the Abyss"  
 Telefilm: "Il naso della Regina", "Settimo cielo", "She Spies", "Profiler - Intuizioni mortali", 

"LAX", "Mutant X", "Firefly"  
 Soap opera: "Beautiful"  
 Cartoni animati: "Max e Ruby"  

CINEMA 
 Film: "In barca a vela contromano" (1997), regia di Stefano Reali, nel ruolo di un'infermiera  
 Film: "The house of chicken" (2001), nel ruolo di Rebecca, prodotto dalla casa di produzione 

"Strawberry Film" da lei stessa fondata  
 Cortometraggio: "Il naso" (2005), regia di Pietro Sussi, anch'esso prodotto dalla casa di 

produzione "Strawberry Film" - il cortometraggio ha vinto 3 Nastri d'argento ed una menzione 
speciale della giuria a Venezia  

TEATRO 
 Compagnia del Teatro in Trastevere di Roma:  

 (1988) "Foto di classe", commedia musicale di e con la regia musicale di Mino Caprio  
 Compagnia del Teatro delle Arti di Roma:  

 (1990) "Disturbi di crescita", commedia di e con la regia di Filippo Ottoni, premio 
"Anticoli Corrado"(1989)  

 Compagnia delle Indie:  
 (1991-92) Teatro Abaco di Roma  

 "La vita è quasi un sogno", commedia di e con la regia di Riccardo Cavallo  
 "I tre bravi" di Dario Fo con la regia di Mario Scaletta  

 (1996-97) Teatro Colosseo  
 "Keele e Du", regia di Alessandro Perfetti  

TELEVISIONE 
 Varietà: "Bim Bum Bam" (Canale 5, 1982), con Paolo Bonolis e Sandro Fedele  
 Varietà: "Domenica In" (RaiUno, 1988), con Mino D'Amato ed Elisabetta Gardini  
 Varietà: "Occhio allo specchio" (Canale 5), con Paolo Bonolis  
 Varietà: "Il sabato dello Zecchino" (RaiUno)  
 Varietà: "Settimo squillo" (TMC), con Remo Girone  
 Varietà per ragazzi: "Un week-end con Bianca e Bernie" (RaiUno), prod. Buena Vista (Walt 

Disney)  
 Attualità: "Fermata d'autobus" (RaiTre)  
 Sceneggiato: "Una donna per amico" (RaiUno, 1998), regia di Rossella Izzo, episodio 7 "In nome 

del padre", nel ruolo di Teresa  
 Sceneggiato: "Stiamo bene insieme" (RaiUno, 2002), 8 puntate, regia di Vittorio Sindoni  
 Sceneggiato: "Lo zio d'America" (RaiUno, 2002), regia di Rossella Izzo  
 Sceneggiato: "Attenti a quei tre" (RaiUno, 2004), regia di Rossella Izzo  
 Varietà: "Stasera pago io... Revolution" (RaiUno, 2004), voce della Radio  

RADIO 
 Varietà: "Permette cavallo" (Radio1 Rai), con Loretta Goggi e Oreste Lionello  
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 Varietà: "Alice nel paese delle meraviglie" (Radio2 Rai), con Tullio Solenghi  
 Sceneggiato: "Il mercante di fiori" prima e seconda serie (Radio2 Rai, 1996/97), nel ruolo di 

Trudy  
 Sceneggiato: "Domino" (Radio2 Rai, 1998), nel ruolo di 666  
 Attualità: "Alcatraz" (Radio2 Rai, 1999), di Diego Cugia  

MUSICA 
 "Il teatrino in blue jeans" con Gigi Proietti, Giancarlo Sbragia, Ugo Tognazzi  
 Versione italiana del musical "Annie" di John Huston  
 Sigla di coda dell'originale radiofonico di Radio2 Rai "Domino".  

PUBBLICITA' 
 Spot Romana Auto, Dietorelle Next, Yomo, Carte d'Or, Coop, Acqua Panna, Magnum Temptation 

(maggio 2007, voce di Eva Longoria), Nastro Azzurro 2007  
 Spot radiofonico Daewoo Matiz, Trenitalia (2005)  

 
PREMI: 

• Due nomination al Nastro d'argento per i film: "Pomodori verdi fritti alla fermata del treno" e 
"Hamlet".  

• Targa D'argento alla prima rassegna del doppiaggio italiano (ottobre 1997) Ciak-Guida TV.  
• Nomination agli "Oscar dei doppiatori" per il film "Hamlet" e "Marquise" (maggio 1998).  
• Diapason D'oro (Cinecittà Roma).  
• Targa della "cittadinanza onoraria di Cartoonia" per il suo doppiaggio di Bart Simpson (Le Voci 

di Cartoonia -Finale Ligure).  
• "Calice d'oro" 2006 per il doppiaggio a Capalbio.  
• "Leggio d'oro" 2006 per il doppiaggio di Jennifer Lopez.  

 


