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Cinema 
Il medico della mutua, regia di Luigi Zampa (1968) 

Il trapianto, regia di Steno (1969) 

Detenuto in attesa di giudizio, regia di Nanni Loy (1971) 

Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? (Avanti!), regia di Billy Wilder (1972) 

Mimì metallurgico ferito nell'onore, regia di Lina Wertmüller (1972) 

La polizia ringrazia, regia di Stefano Vanzina (1972) 

Mordi e fuggi, regia di Dino Risi (1972) 

Il sindacalista, regia di Luciano Salce (1972) 

Non si sevizia un paperino, regia di Lucio Fulci (1972) - non accreditato[1] 

La villeggiatura, regia di Marco Leto (1973) 

La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, regia di Pupi Avati (1974) 

La poliziotta, regia di Steno (1974) 

Pane e cioccolata, regia di Franco Brusati (1974) 

Permettete signora che ami vostra figlia?, regia di Gian Luigi Polidoro (1974) 

Il padrone e l'operaio, regia di Steno (1975) 

Morte sospetta di una minorenne, regia di Sergio Martino (1975) 

La polizia accusa: il Servizio Segreto uccide, regia di Sergio Martino (1975) 

La professoressa di scienze naturali, regia di Michele Massimo Tarantini (1976) 

Signore e signori, buonanotte, regia di Luigi Comencini, Nanni Loy, Luigi Magni, Mario 
Monicelli ed Ettore Scola (1976) 

L'altra metà del cielo, regia di Franco Rossi (1977) 

Doppio delitto, regia di Steno (1977) 

I nuovi mostri, regia di Mario Monicelli, Dino Risi ed Ettore Scola (1977) 

L'insegnante viene a casa, regia di Michele Massimo Tarantini (1978) 

Letti selvaggi, regia di Luigi Zampa (1978) 

La poliziotta della squadra del buon costume, regia di Michele Massimo Tarantini (1979) 

Fico d'India, regia di Steno (1980) 

Zucchero, miele e peperoncino, regia di Sergio Martino (1980) 
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Il leone del deserto (Lion of the Desert), regia di Mustafa Akkad (1981) 

Assassinio al cimitero etrusco, regia di Christian Plummer (1982) 

Banana Joe, regia di Steno (1982) 

Buona come il pane, regia di Riccardo Sesani (1982) 

Eccezzziunale... veramente, regia di Carlo Vanzina (1982) 

Gian burrasca, regia di Pier Francesco Pingitore (1982) 

Giggi il bullo, regia di Marino Girolami (1982) 

Giovani, belle... probabilmente ricche, regia di Michele Massimo Tarantini (1982) 

Pierino colpisce ancora, regia di Marino Girolami (1982) 

Sapore di mare, regia di Carlo Vanzina (1982) 

Sapore di mare 2 - Un anno dopo, regia di Bruno Cortini (1983) 

Zero in condotta, regia di Giuliano Carnimeo (1983) 

Domani accadrà, regia di Daniele Luchetti (1987) 

La coda del diavolo, regia di Giorgio Treves (1987) 

La partita, regia di Carlo Vanzina (1988) 

Se lo scopre Gargiulo, regia di Elvio Porta (1988) 

Assolto per aver commesso il fatto, regia di Alberto Sordi (1991) 

Il muro di gomma, regia di Marco Risi (1991) 

Gole ruggenti, regia di Pier Francesco Pingitore (1992) 

Nel continente nero, regia di Marco Risi (1992) 

Un orso chiamato Arturo, regia di Sergio Martino (1992) 

La corsa dell'innocente, regia di Carlo Carlei (1993) 

Giovanni Falcone, regia di Giuseppe Ferrara (1993) 

18.000 giorni fa, regia di Gabriella Gabrielli (1994) 

Miracolo italiano, regia di Enrico Oldoini (1994) 

Classe mista 3ª A, regia di Federico Moccia (1996) 

Panni sporchi, regia di Mario Monicelli (1999) 

Svitati, regia di Ezio Greggio (1999) 

Il talento di Mr. Ripley (The Talented Mr. Ripley), regia di Anthony Minghella (1999) 

Ravanello pallido, regia di Gianni Costantino (2001) 

Heaven, regia di Tom Tykwer (2002) 

Il pranzo della domenica, regia di Carlo Vanzina (2003) 

Le barzellette, regia di Carlo Vanzina (2004) 

Terapia Roosevelt, regia di Vittorio Muscia (2006) 

Ma che ci faccio qui!, regia di Francesco Amato (2006) 

La cena per farli conoscere, regia di Pupi Avati (2006) 

Nero bifamiliare, regia di Federico Zampaglione (2007) 

Come tu mi vuoi, regia di Volfango De Biasi (2007) 

Alice, regia di Oreste Crisostomi (2010) 
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La passione, regia di Carlo Mazzacurati (2010) 

 

Televisione 
Tre donne: La sciantosa, regia di Alfredo Giannetti (1971) 

La porta sul buio: Episodio:Testimone oculare.Regia : Dario Argento (1973) 

Lo scandalo della Banca Romana (1977) 

Amiche mie, (1982) 

Positano (1996) 

Dio vede e provvede (1996) 

Anni 50 (1998) 

Tequila & Bonetti (2000) 

Vola Sciusciù (2000) 

Benedetti dal Signore (2004) 

Un ciclone in famiglia 3 (2006) 

L'onore e il rispetto (2006) 

La contessa di Castiglione (2006) 

Io non dimentico (2008) 

Sangue caldo (2011) 
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