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Conoscenza lingue: inglese, francese
  

  

Esperienze Professionali:
 

Cinema:
2018
- "Quando sarò bambino" regia di E. Palma
2017
- "Veleni" regia di N. Baldi
2015
- "Maraviglioso Boccaccio" regia di P. e V. Taviani
2014
- "La scuola più bella del mondo" regia di L. Miniero
2008
- "Ho ammazzato Berlusconi" regia di G. Rossi
1998
-"I due sequestri" episodio "Tu ridi" regia di P. e V. Taviani
1995
- "Facciamo Paradiso" regia di M. Monicelli
1988
- "Chiari di luna" regia di L. Arena
1987
- "Il coraggio di parlare" regia di L. Castellani
1984
- "Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno" regia di M. Monicelli
- "Cuori nella tormenta" regia di E. Oldoini
1983
- "Scusate il ritardo" regia di M. Troisi
1982
-"No, grazie, il caffè mi rende nervoso" regia di L. Gasparini (sceneggiatore)
1981
- "Ricomincio da tre" regia di M. Troisi

Fiction:
2011
- "Baciati dall'amore" regia di C. Norza
2004
- "Luisa Sanfelice" regia di P. e V.Taviani



1996/1997
- "Quei due sopra il varano" regia di S. Arzuffi 
Teatro:
2018
- "Il caffè mi rende ancora nervoso"
2015
- "Sogno di una notte di mezza estate" 
2013
- "L'Avaro" regia di C.Di Palma
- "Miseria e nobiltà"
2002
- "L'amore delle tre melarance"
1970
- "La smorfia"

Regia:
2018
- "Finalmente sposi"
1988
- "Chiari di luna" (regista e sceneggiatore)
Doppiatore:
- Rodney in "Il dottor Dolittle"
- Pulcinella in "Totò" 
Televisione:
2021
- "Soliti ignoti" concorrente
2020
- "Made in Sud"
2017/2018
- "Che tempo che fa-Il tavolo"
2012/2013
- "La prova del cuoco- Speciale Lotteria Italia"
2008
- "Carramba che fortuna"
1998/1999
- "Viva Napoli"
1997
- "Scherzi a parte"
1996
- "Quei due sopra il varano"
- "La febbre del venerdì sera" 
1995/1996
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- "Striscia la notizia"
1993/1994
- "Buona Domenica"
1988
- "Raffaella Carrà Show"
1986
- "Premiatissima"
1982
- "Morto Troisi, viva Troisi!" special televisivo per la serie Che fai, ridi?
1979
- "Luna Park" con La smorfia
1978
- "La sberla" con La smorfia
1977
- "Non stop" con La smorfia 
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