
Nata a Napoli il 13 agosto 1959. 
Socia in esclusiva per la CVD dal 1995. 

 
ALCUNI ATTORI E PERSONAGGI DOPPIATI: 

FILM CINEMA 

• Julianne Moore in "La fortuna di Cookie" (Cora Duvall), "The shipping news" (Wavey), "The 
Hours" (Laura Brown), "Lontano dal paradiso" (Cathy) [--> Premio Voci nell'ombra 2003 per la 
Miglior Voce Femminile - Sezione Cinema], "Uomini & donne" (Rebecca)  

• Helen Hunt in "Il dottor T e le donne" (Bree), "Un sogno per domani" (Arlene), "Cast Away" 
(Kelly Frears), "What women want" (Darcy McGuire), "La maledizione dello scorpione di giada" 
(Anne Fitzgerald)  

• Juliette Binoche in "Il danno" (Anna Barton), "Il paziente inglese" (Hana), "Chocolat" (Vianne), 
"In my country" (Anna Malan), "L'amore secondo Dan" (Marie)  

• Tilda Swinton in "I segreti del lago" (Margaret Hall), "Le cronache di Narnia - Il leone, la 
strega e l'armadio" (Strega Bianca)  

• Jennifer Jason Leigh in "L'ultima eclissi" (Selena St. George), "Kansas City" (Blondie O'Hara)  
• Madonna in "Sai che c'è di nuovo?" (Abbie), "Travolti dal destino" (Amber Leighton)  
• Molly Shannon in "Serendipity" (Eve), "La figlia del mio capo" (Audrey Bennett)  
• Hope Davis in "Proof - La prova" (Claire), "L'imbroglio" (Andrea Tate)  
• Natasha McElhone in "Pene d'amor perdute" (Rosalina), "City of ghosts" (Sophie)  
• Catherine Keener in "Essere John Malkovich" (Maxine), "Friends with Money" (Christine)  
• Joan Cusack in "Quando meno te lo aspetti" (Jenny Portman), "It's a Very Merry Muppet 

Christmas Movie" (Rachel Bitterman)  
• Isabelle Huppert in "8 donne e un mistero" (Augustine), "I ♥ Huckabees" (Caterine Vauban)  
• Talia Shire in "Il Padrino" e "Il Padrino: Parte II" (Connie Corleone Rizzi, ridopp. per DVD - 

2007)  
• Carrie-Anne Moss in "Memento" (Natalie)  
• Jennifer Garner in "Juno" (Vanessa Loring)  
• Demi Moore in "Bobby" (Virginia Fallon)  
• Catherine McCormack in "Il mistero dell'acqua" (Jean Janes)  
• Jennifer Lopez in "Blood & Wine" (Gabriella)  
• Frances O'Connor in "About Adam" (Laura)  
• Meg Ryan in "The Doors" (Pamela Courson)  
• Sissy Spacek in "The Ring 2" (Evelyn)  
• Mary Steenburgen in "Il buio nell'anima" (Carol)  
• Marcia Gay Harden in "Invisible" (Diane Powell)  
• Lisa Kudrow in "Romy & Michelle" (Michelle Weinberger)  
• Kim Cattrall in "Ice Princess - Un sogno sul ghiaccio" (Tina Harwood)  
• Valeria Golino in "Frida" (Lupe Marin)  
• Aida Turturro in "Al di là della vita" (Inferm. Crupp)  
• Famke Janssen in "Celebrity" (Bonnie)  
• Gillian Anderson in "Basta guardare il cielo" (Loretta Lee)  
• Sigourney Weaver in "Una spia per caso" (Daisy)  
• Julie White in "Transformers" (Judy Witwicky)  
• Isabelle Adjani in "Diabolique" (Mia Baran)  
• Bernadette Peters in "Vizio di famiglia" (Rebecca Gromberg)  
• Sandra Nelson in "De-Lovely" (Sara Murphy)  
• Madeleine Stowe in "Scherzi del cuore" (Gracie)  
• Teri Polo in "Unico testimone" (Susan Morrison Barnes)  



• Anna Friel in "Sogno di una notte di mezza estate" (Ermia)  
• Janeane Garofalo in "Il coraggio di cambiare" (Linda)  
• Geena Davis in "Ciao Julia, sono Kevin" (Julia Mann)  
• Debra Winger in "Forget Paris" (Ellen Andrews) 
• Moira Kelly in "Padrona del suo destino" (Beatrice Venier) 
• Jamie Brown in "Le pagine della nostra vita" (Martha Shaw) 
• Alice Douglas in "Fantasmi" (Clare)  
• Lisa Edelstein in "Tentazioni d'amore" (Ali)  
• Virginia Madsen in "L'agguato" (Dixie DeLaughter)  
• Julie Warner in "Stick It" (Sig.ra Charis)  
• Polly Walker in "Amori e ripicche" (Julia)  
• Eva Birthistle in "Breakfast on Pluto" (Eily Bergin)  
• Fenella Woolgar in "Scoop" (Jane Cook)  
• Bonnie Bedelia in "Gloria" (Brenda)  
• Cara Seymour in "Birth - Io sono Sean" (Sig.ra Conte)  
• K.D. Lang in "The Eye - Lo sguardo" (Hilary)  
• Anna Katarina in "The Game - Nessuna regola" (Elizabeth)  
• Marnie McPhail in "Il più bel gioco della mia vita" (Mary Ouimet)  
• Emily Perkins in "Licantropia" (Brigitte)  
• O-Lan Jones in "Animals" (Essie)  
• Dina Meyer in "Star Trek: La nemesi" (Com. Donatra)  
• Alice Evans in "Il club dei rapimenti" (Catherine Kennedy)  
• Clotilde Mollet in "Il favoloso mondo di Amelie" (Gina)  
• Emmanuelle Bèart in "Nelly e Monsieur Arnaud"  
• Fanny La Croix in "Io non sono qui" (Alice Fabian)  
• Irène Jacob in "La bella straniera" (Alma)  
• Nathalie Mann in "Ridicule" (Contessa de Blancfagot)  
• Laurence Bibot in "La mia vita in rosa"  
• Yaël Abecassis in "Sopravvivere coi lupi" (Gerusha)  
• Arly Jover in "L'impero dei lupi" (Anna Heymes)  
• Mirjana Jokovic in "Underground" (Natalija)  
• Vesna Trivalic in "La vita è un miracolo" (Jadranka)  
• Nastassia Kinsky in "Così vicino così lontano"  
• Cathryn Bradshaw in "The Mother" (Paula)  
• Mapi Galàn in "La città dei bambini perduti" (Luna)  
• Gong Li in "Chinese Box"  
• Michelle Reis in "Angeli perduti" (Agente)  
• Natalya Vdovina in "Il ritorno" (Madre)  
• Pham Thi Mai Hoa in "The quiet american" (Signorina Hei)  
• "Underground"  

FILM D'ANIMAZIONE (CINEMA E HOME-VIDEO) 

 "Il gobbo di Notre Dame II: Il segreto della campana" (Voce di Esmeralda)  
 "Il pianeta del tesoro" (Voce di Sarah)  
 "Mulan 2" (Voce della principessa Mei)  

FILM TV E MINISERIE 

• Isabella Rossellini in "La leggenda di Earthsea" (Thar) (miniserie TV)  
• Tracy Pollan in "Caccia al killer" (Lindsay Boxer) (miniserie TV)  
• Katie Blake in "Helen of Troy - Il destino di un amore" (Clitennestra) (miniserie TV)  

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


• Josie Bissett in "In dieci sotto un tetto" (Carrie Lewellyn)  
• Maureen Flannigan in "Il Libro di Dio" (Frankie Newhall)  
• Simone Bendix in "Maria, madre di Gesù" (Maria Maddalena)  
• Rhea Seehorn in "Romy & Michele: In the Beginning" (Ashley Schwartz)  
• Mary-Margaret Humes in "Amicizie pericolose" (Hazel Show)  
• "Rosamunde Pilcher: una luce dal fuoco" (Julia)  

TELEFILM 

• Marcia Cross in "Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane" (Bree Van De Kamp) 
• Melina Kanakaredes in "C.S.I.: NY" (Det. Stella Bonasera) 
• Mary-Louise Parker in "Weeds" (Nancy Botwin) 
• Kelly Hu in "Nash Bridges" (Michelle) 
• Yasmine Bleeth in "Nash Bridges" (Caitlin Cross) 
• Hope Davis in "Six Degrees - Sei gradi di separazione" (Laura) 
• Kristen Miller in "She spies" (D.D. Cummings) 
• Victoria Pratt in "Mutant X" (Shalimar Fox) 
• Jayne Brook in "John Doe" (Ten. Jamie Avery) 
• Nina Garbiras in "Boomtown" (Andrea Little) 
• Gina Belafonte in "Il commissario Scali" (Carmela Pagan) 
• Betsy Brantley in "Papà Noè" (Jessie Beckett) 
• Kathryn Winslow in "Witchblade" (Vicki Po) 
• Morena Baccarin in "Firefly" (Inara) 
• Carrie-Anne Moss in "I giustizieri della notte" (Tara McDonald) 
• Jennifer Grant in "Beverly Hills, 90210" (Celeste Lundy) 
• Emma Caulfield in "Beverly Hills, 90210" (Susan Keats) 
• Kelly Ripa in "Hope & Faith" (Faith Fairfield) 
• Lori Loughlin in "In Case of Emergency - Amici per la pelle" (Dott.ssa Joanna Lupone) 
• Kate Duchene in "Afterlife" (Barbara Sinyard) 
• Lucy Robinson in "Suburban Shootout - Casalinghe al massacro" (Pam Draper) 
• Juliet Cowan in "Il naso della Regina" (Carla) 
• Jacquetta May in "La fattoria di Hannah e Helen" (Mary Moore) 
• Nadia Fossier in "Police District" (Sandrine) 
• I seguenti personaggi:  
• Kendall in "Scuola di Polizia"  

SOAP OPERA E TELENOVELAS 

• Marissa Tait in "Beautiful" (Becky Moore Garrison) 
• Tracy Lindsey Melchior in "Beautiful" (Kristen Forrester, 3^ e 5^ voce) 
• Sydney Penny in "Beautiful" (Samantha Kelly) 
• Eileen Davidson in "Beautiful" (Ashley Abbott) 
• Jane Sibbett in "Santa Barbara" (Jane Wilson) 
• Denise Fraga in "Atto d'amore" (Ritinha) 

CARTONI ANIMATI 

• I seguenti personaggi:  
• Reruto in "Hunter X Hunter"  

ALTRE ATTIVITÀ: 

DIREZIONE DEL DOPPIAGGIO 



 Film: "Idiocracy"  
 Telefilm: "Settimo cielo"  
 Soap opera: "Beautiful", "Bianca"  

ADATTAMENTO DIALOGHI ITALIANI 
 Telefilm: "Mutant X", "Extras"  

CINEMA 
 Film: "Cavalli si nasce" (1992), con Paolo Hendel e David Riondino. regia di Sergio Staino  

TEATRO 
 Diplomata alla "Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico"  
 "L'Avaro" (1984-85), di Moliere, con Paolo Stoppa, regia di G. Patroni Griffi  
 "La Mandragola" (1984-85), di Niccolo' Macchiavelli, regia di Pino Quartullo  
 "Deus ex Machina" (1985-86), musical tratto da W. Allen, regia di Pino Quartullo  
 "Pigmalione" (1987-88), di G. Bernard Show, con Gianrico Tedeschi e Carlo Hinterman, regia di 

Filippo Crivelli  
 "L'assoluto naturale" (1988-89), di Goffredo Parise, regia di Bruno Mazzali  
 "La collezione" (1990), di Harold Pinter, regia di Franco Ricordi  
 "Le nozze di Figaro" (1990), di Beaumarchais, con Renzo Montagnani, regia di Ennio Coltorti  
 "La presidentessa" (1992), regia di Mario Licalsi  
 "Festa d'estate" (1993), di T. Mc Nally, con Sergio Fantoni, Marina Confalone e Franco 

Castellano, regia di Pietro Maccarinelli  
 "C'è una luna strepitosa" (1994), di P. F. Poggi, regia di Simona Marchini  
 "Forbici" (1995), di Paul Portner,con Nini Salerno, Corrado Tedeschi e Pierfrancesco Loche, 

regia di Walter Lupo  
 "Sangue" (1996), di Lars Noren, regia di Franco Però  
 "Il negozio all' angolo" (1997), commedia musicale tratta da un testo di Niklos Laszlo, con Paolo 

Ferrari, regia di Giuseppe Dipasquale  

TELEVISIONE 
 Varietà: "Al Paradise" (RaiUno, 1983-84), 18 puntate con Oreste Lionello, regia di Antonello 

Falqui 
Per "Al Paradise" Franca D'Amato ha ricevuto il premio "Telegatto" come rivelazione televisiva 
dell'anno ed il premio della critica radio-televisiva "Chianciano" ed il premio "Europa".  

 Sceneggiato: "Facciaffitasi" (RaiUno, 1984-85), regia di J. M. Sanchez  
 Varietà: "G.B.Show" (RaiUno, 1986), con Gino Bramieri, regia di Pietro Garinei  
 Sceneggiato: "Nel gorgo del peccato" (RaiUno, 1987), regia dei fratelli Frazi  
 Varietà: "Un altro varietà" (RaiUno, 1987), con Daniele Formica, regia di Antonello Falqui  
 Sceneggiato: "Un giorno a Prato" (RaiUno, 1990), regia dei fratelli Frazi  
 Attualità: "Le donne nella storia d'Italia" (RaiUno, 1990), regia di Aldo Zappalà  
 Sceneggiato: "Vento di mare" (RaiUno, 1991), regia di Gianfranco Mingozzi  
 Varietà: "Il TG delle Vacanze" (Canale 5, 1992)  
 Sceneggiato: "Una madre per Rocco" (RaiUno, 1994), regia dei Fratelli Frazi  
 Film: "Il caso Fenaroli" (RaiUno, 1996), regia di Paolo Pescari  

RADIO 
 Sceneggiato: "Domino" (Radio2 Rai), nel ruolo di Letizia Rossetti  

 


