
Nata a Milano il 16 aprile 1941. Sorella del dialoghista Vittorio Martello. 
Socia in esclusiva della CVD come doppiatrice e direttrice del doppiaggio. 

Vincitore del Premio "Leggio d'Oro" 2004 come Miglior voce femminile. 
 

ALCUNI ATTORI E PERSONAGGI DOPPIATI: 

FILM CINEMA 

• Diane Keaton in "Balordi e company", "Il dormiglione" (Luna Schlosser), "Manhattan" (Mary 
Wilkie), "Amore e guerra" (Sonja), "Io e Annie" (Annie Hall), "Crimini del cuore" (Lenny 
Magrath), "Misterioso omicidio a Manhattan", "Un amore speciale" (Elizebeth Tate), "Il club 
delle prime mogli" (Annie McDuggan Paradis), "Amori in città... e tradimenti in campagna" (Ellie 
Stoddard), "Tutto può succedere" (Erica Barry), "La neve nel cuore" (Sybil Stone), "Perchè te 
lo dice mamma" (Daphne Wilder)  

• Mia Farrow in "Radio Days" (Sally White), "Una commedia sexy in una notte di mezza estate" 
(Ariel), "Broadway Danny Rose" (Tina Vitale), "Zelig" (Dott.ssa Eudora Nesbitt Fletcher), 
"Supergirl, la ragazza d'acciaio" (Alura), "New York Stories" (Lisa, epis. "Edipo Relitto"), 
"Crimini e misfatti" (Halley Reed), "Hannah e le sue sorelle" (Hannah), "Ombre e nebbia" (Irmy), 
"Mariti e mogli" (Judy Roth), "Arthur e il popolo dei Minimei" (Nonna)  

• Kathleen Turner in "All'inseguimento della pietra verde" e "Il gioiello del Nilo" (Joan Wilder), 
"La guerra dei Roses" (Barbara Rose), "La voce del silenzio", "Detective coi tacchi a spillo", "La 
signora ammazzatutti" (Beverly Sutphin), "Moonlight & Valentino" (Alberta Trager)  

• Charlotte Rampling in "Sequestro di persona", "La caduta degli dei", "Il segno dell'ariete", "Il 
quarto angelo" (Kate Stockton), "Basic Instinct 2" (Milena Gardosh)  

• Magda Schneider in "La giovane regina Vittoria" (Baronessa Lehzen), "La principessa Sissi", 
"Sissi, la giovane imperatrice" e "Sissi, destino di un'imperatrice" (Duchessa Ludovica) (riediz. 
TV)  

• Jacqueline Bisset in "Abissi" (Gail Berke), "Proibito" (Nina Von Halder), "Believe in me", 
"Padrona del suo destino" (Paola Franco)  

• Fiona Shaw in "Harry Potter e la pietra filosofale", "Harry Potter e la camera dei segreti", 
"Harry Potter e il prigioniero di Azkaban" e "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" (Zia Petunia 
Dursley)  

• Goldie Hawn in "Tutti dicono I Love You" (Steffi Dandridge), "Sperduti a Manhattan" (Nancy 
Clark)  

• Miranda Richardson in "Il mistero di Sleepy Hollow" (Lady Mary Van Tassel), "The Hours" 
(Vanessa Bell)  

• Catherine Deneuve in "L'ultimo metrò" (Marion Steiner), "8 donne e un mistero" (Gaby)  
• Judy Davis in "Blood & Wine" (Suzanne), "Celebrity", "Harry a pezzi" (Lucy)  
• Candice Bergen in "Quelli della San Pablo" (Shirley Eckhert), "Il vento e il leone", "Una hostess 

tra le nuvole" (Sally Weston)  
• Susan Sarandon in "Shall we dance?" (Beverly Clark), "Un amore sotto l'albero" (Rose)  
• Geneviéve Bujold in "Terremoto" (Denise Marshall), "Complesso di colpa" (Elizabeth Courtland / 

Sandra Portinari)  
• Gena Rowlands in "Basta guardare il cielo" (Susan Pinneman), "Le pagine della nostra vita" (Allie 

Calhoun)  
• Lena Olin in "Chocolat" (Josephine), "Casanova" (Andrea)  
• Helen Mirren in "Pollice verde" (Georgina Woodhouse), "Guida galattica per autostoppisti" 

(Voce di Deep Thought)  
• Julie Andrews in "Pretty Princess" e "Principe azzurro cercasi" (Clarisse Renaldi)  
• Blythe Danner in "Ti presento i miei" e "Mi presenti i tuoi?" (Dina Byrnes)  



• Julie Christie in "Hamlet" (Gertrude), "Neverland - Un sogno per la vita" (Emma du Maurier)  
• Karen Black in "Airport '75" (Nancy Pryor), "Yellow 33"  
• Brigitte Bardot in "Le due pistolere", "A briglia sciolta" (Sophie)  
• Dianne Wiest in "L'amore secondo Dan" (Nana Burns)  
• Jessica Lange in "Titus" (Tamora)  
• Glenn Close in "La fortuna di Cookie" (Camille Dixon)  
• Joan Allen in "Manhunter - Frammenti di un omicidio" (Reba McClane)  
• Nancy Allen in "1941: allarme a Hollywood" (Donna Stratton)  
• Kathy Bates in "Diabolique" (Shirley Voguel)  
• Kathy Baker in "Ritorno a Cold Mountain" (Sally Swanger)  
• Elizabeth Dennehy in "The Game - Nessuna regola" (Maria)  
• Katharine Ross in "Il laureato" (Elaine Robinson)  
• Sigourney Weaver in "Ghostbusters II" (Dana Barrett)  
• Julie Walters in "Calendar Girls" (Annie)  
• Lane Bradbury in "Alice non abita più qui" (Rita Eberhart)  
• Farrah Fawcett in "L'uomo di casa" (Sandy Archer)  
• Anna Chancellor in "Agente Cody Banks 2 - Destinazione Londra" (Jo Kenworth)  
• Mimi Rogers in "Austin Powers, il controspione" (Sig.ra Kensington)  
• Adrienne Barbeau in "La corsa più pazza d'America" (Marcie Thatcher)  
• Ann-Margret in "Ti odio ti lascio ti..." (Wendy Meyers)  
• Romy Schneider in "La piscina"  
• Jenny Sullivan in "Chi è l'altro?" (Torrie)  
• Rosine "Ace" Hatem in "Chiamata da uno sconosciuto" (Rosa Ramirez)  
• Mary Kay Place in "L'uomo della pioggia" (Dot Blake)  
• Maureen Lipman in "Il pianista" (Madre)  
• Lindsay Crouse in "Insider - Dietro la verità" (Sharon Tiller)  
• Faye Dunaway in "Butterfly"  
• Kelly Harmon in "Il gabbiano Jonathan Livingston" (Kimmy)  
• Kristina Adolphson in "Conversazioni private"  
• Cherry Jones in "The Village" (Sig.ra Clack)  
• Audrey Hepburn in "Robin e Marian"  
• Shirley MacLaine in "La baby sitter"  
• Lindsay Wagner in "Spie come loro" (Sydney Parker)  
• Sally Field in "Mai senza mia figlia"  
• Sissy Spacek in "North Country - Storia di Josey" (Alice Aimes)  
• Anne Reid in "The Mother" (May)  
• Angela Molina in "La bella Otero"  
• Helene Vincent in "La mia vita in rosa"  
• Lorraine Bracco in "Tracce di rosso"  
• Jennifer O'Neill in "Scanners" (Kim Obrist)  
• Jill Ireland in "Il giustiziere della notte 2" (Geri Nichols)  
• Ellen Burstyn in "Scherzi del cuore" (Mildred)  
• Faith Prince in "Ma dov'è andata la mia bambina?" (Diana)  
• Darlene Cates in "Buon compleanno Mr Grape" (Bonnie Grape)  
• Janet Margolin in "Prendi i soldi e scappa" (Louise)  
• Eileen Brennan in "Invito a cena con delitto" (Tess Skeffington)  
• Meg Foster in "Leviathan" (Martin)  
• Gail O'Grady in "Questo pazzo sentimento" (Rowena)  
• Marie-Christine Barrault in "Stardust Memories" (Isobel)  
• Dyan Cannon in "I Robinson di Beverly Hills" (Marsha Robinson)  
• Tanny (Tien Ni) in "Operazione casinò d'oro" (Mi Ling)  



• Jill Baker in "Shakespeare in love" (Contessa Delesseps)  
• Kelly McGillis in "L'isola dell'amore"  
• Jean Smart in "Le regole del gioco" (Michelle Carson)  
• Linda Kozlowski in "Mr. Crocodile Dundee" (Sue Charlton)  
• Sean Young in "Stripes - Un plotone di svitati" (Louise)  
• Vanessa Marshall in "Supernova" (Voce di Sweetie)  
• Paulette Goddard in "Il grande dittatore" (Hannah, ridopp. 1972)  
• Martha Vickers in "Il grande sonno" (Carmen Sternwood, ridopp.)  
• Joan Fontaine in "Lettera da una sconosciuta" (ridopp.)  
• Janet Leigh in "L'infernale Quinlan" (Susan Vargas, ridopp. 2003)  
• Debbie Harris e Pia Zadora in "Grasso è bello"  
• Patricia Reyes Spìndola in "Frida" (Matilde Kahlo)  
• Bonnie Bartlett in "L'agguato" (Billie DeLaughter)  
• Isabelle Huppert in "Prestami il rossetto" (Lena)  
• Isabelle Petit-Jacques in "Ridicule" (Baronessa d'Oberkirchner)  
• Carole Bouquet in "Dagobert"  
• Mirjana Karanovic in "Underground" (Vera)  
• Fanny Ardant in "Nessuna notizia da Dio" (Marina D'Angelo)  
• Rosa María Sardá in "Tutto su mia madre" (Madre di Rosa)  

FILM D'ANIMAZIONE (CINEMA E HOME-VIDEO) 

 "Biancaneve e i sette nani" (Voce di Biancaneve, ediz. 1972)  
 "Gli Aristogatti" (Voce di Duchessa)  
 "Le avventure di Bianca e Bernie" (Voce di Bianca)  
 "Le avventure di Barbapapà" (Voce di Barbamamma e Barbottina)  
 "Galline in fuga" (Voce della signora Tweedy)  
 "Il Principe d'Egitto" (Voce della Regina)  
 "Johan Padan a la descoverta de le Americhe" (Voce della Regina di Spagna)  
 "Mulan" e "Mulan 2" (Voce di Fa Li)  
 "L'uovo" (Voce di Lavinia)  
 "Cenerentola III - Il gioco del destino" (Voce della Matrigna)  

FILM TV E MINISERIE 

• Julie Andrews in "Eloise al Plaza" e "Eloise a Natale" (Tata) 
• Jenny Sullivan in "Visitors" e "Visitors 2" (Christine Walsh) (miniserie TV) 
• Jacqueline Bisset in "Napoleone e Giuseppina" (Giuseppina) (miniserie TV)  
• Jean Simmons in "Uccelli di rovo" (Fiona Cleary) (miniserie TV)  
• Ruby Dee in "Radici: le nuove generazioni" (Queen Haley) (miniserie TV)  
• Yolande Folliot in "Il vendicatore di Corbillères" (Christine Gaillard) (miniserie TV)  
• Maryam d'Abo in "Helen of Troy - Il destino di un amore" (Ecuba, regina di Troia) (miniserie 

TV)  
• Sean Young in "Maddox" (Leonore Bergman)  
• Kathleen Turner in "Cenerentola per sempre" (Claudette)  
• Deborah Raffin in "Il Libro di Dio" (Amelia Hartland)  
• Cheryl Ladd in "Quel misterioso amico di mia madre" (Elaine)  
• "Lezioni di nuoto" (Susan)  

TELEFILM 

• Sally Field in "Brothers & Sisters - Segreti di famiglia" (Nora Holden Walker) 
• Glenn Close in "Damages" (Patty Hewes)  

http://www.antoniogenna.net/doppiaggio/film.htm


• Cybyll Shepherd in "Moonlighting" (Maddie Hayes)  
• Lena Olin in "Alias" (Irina Derevko / Laura Bristow)  
• Catherine Hicks in "Settimo cielo" (Annie Camden)  
• Elizabeth Montgomery in "Vita da strega" (Samantha Stephens / Serena) 
• Faye Grant in "Visitors" (Julie Parrish) 
• Candice Bergen in "Sex and the City" (Enid Mead, 3^ voce)  
• Angela Dohrmann in "Nash Bridges" (Stacey Bridges) 
• Belinda Montgomery in "Miami Vice - Squadra antidroga" (Caroline Crockett) 
• Tess Harper in "Christy" (Fairlight Spencer) 
• Susan Hogan in "The L Word" (Sharon Fairbanks) 
• Norma Roland in "UFO" (Miss Ealand) 
• Linda Cristal in "Ai confini dell'Arizona" (Victoria Cannon, 2^ voce) 
• Celia Weston in "Alice" (Jolene Hunnicutt) 
• Shirley MacLaine in "Il mondo di Shirley" (Shirley Logan) 
• Juli Cobb in "Baby Sitter" (Jill Pembroke) 
• Joanna Lumley in "Zaffiro e Acciaio" (Zaffiro, stag.1-3) 
• Anna Chancellor in "Suburban Shootout - Casalinghe al massacro" (Camilla Diamond) 
• Ann Margaret Hughes in "College" (Muller) 

SOAP OPERA E TELENOVELAS 

• Lauren Koslow in "Beautiful" (Margo Lynley)  
• Tracey Bregman Recht in "Beautiful" (Lauren Fenmore, 1^ voce)  
• Barbara Crampton in "Beautiful" (Maggie Forrester)  
• Andrea Evans in "Beautiful" (Tawny Moore)  
• Mary Kay Wulf in "Beautiful" (Joy Jones)  
• Rosana de Soto in "Beautiful" (Liliana Dominguez)  
• Lesley-Anne Down in "Beautiful" (Jacqueline "Jackie" Payne)  
• Cyd Quilling in "Quando si ama" (Dolly Jones)  
• Linda Cook in "Quando si ama" (Egypt Jones Masters)  
• Deborah Mullowney in "Capitol" (Sloan Denning Clegg Mamoud)  
• Marcia McCabe in "Aspettando il domani" (Sunny Adamson)  
• Mary Lynda Rapelye in "Così gira il mondo" (Maggie Crawford Andropoulos)  
• Vera Fisher in "Il paradiso del male" (Eduarda)  
• Sonia Clara in "Adamo contro Eva" (Veruska)  
• Dina Sfat in "Quincas berro d'agua" (Vanda)  

CARTONI ANIMATI 

• I seguenti personaggi:  
 Regina Marlena (2^ voce) in "He-Man e i dominatori dell'universo"  
 Regina Angella (1^ voce) e Scorpia in "She-Ra, la principessa del potere"  
 Catì in "Il brutto anatroccolo"  
 Madre di Kagome in "Inuyasha" (1^ serie)  
 Kamina Maya in "Rahxephon"  

ALTRE ATTIVITÀ: 

DIREZIONE DEL DOPPIAGGIO 
 Film: "Shiner", "Il Corvo 3 - Salvation", "Il club dei rapimenti", "Oscure presenze a Cold Creek", 

"Chiamata da uno sconosciuto", "Sopravvivere coi lupi"  
 Film d'animazione: "Tarzan e Jane", "La famiglia Proud - Il film"  

http://www.antoniogenna.net/alias/alias.htm


 Film TV: "Il principe e il povero", "Amicizie pericolose", "In corsa contro il tempo", "Phenomenon 
II", "Romy & Michele: In the Beginning", "Un matrimonio quasi perfetto", "In dieci sotto un 
tetto"  

 Miniserie TV: "Helen of Troy - Il destino di un amore", "Il magico regno delle favole", "Il caso 
Dominici"  

 Telefilm: "La donna esplosiva", "Baywatch", "Nash Bridges", "Il naso della Regina", 
"Witchblade", "Hope & Faith", "John Doe", "Desperate Housewives - I segreti di Wisteria 
Lane", "Mutant X"  

 Soap opera: "Beautiful"  
 Cartoni animati: "Inuyasha" (1^ serie), "La leggenda di Tarzan", "Fushigi Yuugi: il gioco 

misterioso", "La famiglia Proud"  

 


