Nini' Salerno
Esperienze Professionali:
Cinema:
2020
- "Io e Angela" regia di H.S.Paragnani
2018
- "A mano disarmata" regia di C. Bonivento
2017
- "Nobili bugie" regia di A. Pisu
- "Niente di serio" regia di L. Barbo
2012
- "E io non pago-L'Italia dei furbetti" regia di A. Capone
2007
- ''2061 - Un anno eccezionale'' di C. Vanzina
2000
- ''Metronotte'' di F. Calogero
1998
- ''Il testimone dello sposo'' di P. Avati
1997
- ''Gli inaffidabili'' di J. Calà
1996
- ''Il barbiere di Rio'' di G. Veronesi
- ''Bruno aspetta in macchina'' di D. Camerini
1990
- ''Turné'' di G. Salvatores
1989
- ''I taràssachi'' di F. Ranieri Martinotti, R. Mortelliti e F. Ottaviano
1983
- ''Arrivano i miei'' di N. Salerno
1980
- ''Arrivano i gatti'' di C. Vanzina
- ''Una vacanza bestiale'' di C. Vanzina
1973
- ''Un ufficiale non si arrende mai nemmeno di fronte all'evidenza, firmato
Colonnello Buttiglione'' di M. Guerrini
Televisione:
2016
- "Niente di serio", regia di A.Inturri
2012

- "La figlia del capitano" regia di AA.VV
- "Anita Garibaldi" regia di AA.VV
2007/2004
- ''La stagione dei delitti'' (10 episodi)
2004
- ''Gara di ballo'' episodio della serie Don Matteo 4
2002
- ''Soldati di pace''
2001
- ''L'attentatuni''
2000
- ''Valeria medico legale'' (3 episodi)
1999
- ''Anni '60''
- ''L'amore non ha età'' episodio della serie ''Un medico in famiglia''
- ''Squadra mobile scomparsi''
1998
- ''La forza dell'amore''
- ''Provincia segreta''
1997
- ''Non chiamatemi papà''
1994
- ''Papà prende moglie''
1992
- ''L'amore che non sai''
1986
- ''Un fantastico tragico venerdì''
1989
- ''Aquile'' (7 episodi)
1984
- ''Quo vadiz?''
1977
- ''Non stop''
Teatro:
2017/2019
- "Il più brutto weekend della nostra vita" con M. Micheli e B.Boccoli e A.Elia
- "La cena perfetta" con B.R. Rey e D. Morozzi
- "Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa" con A. Catania
- "2 Scapoli e una bionda" di N. Simon con F. Oppini
- "Chatta a due piazze"
- "Taxi a due piazze" con G.Guidi
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Regia:
- "I ragazzi del muretto"
- "Papà prende moglie"
- "Non chiamatemi papà"
Cortometraggi:
- "Mamma non vuole" regia di A. Pisu
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