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Cinema 

Quelli che contano, regia di Andrea Bianchi (1973) 
Cugini carnali, regia di Sergio Martino (1974) 
L'insegnante, regia di Nando Cicero (1975) 
Classe mista, regia di Mariano Laurenti (1975) 
L'Agnese va a morire, regia di Giuliano Montaldo (1976) 
La dottoressa del distretto militare, regia di Nando Cicero (1976) 
Le mille e una notte (Les 1001 nuits), regia di Philippe de Broca (1990) 
Strane storie - Racconti di fine secolo, regia di Sandro Baldoni (1994) 
Sotto gli occhi di tutti, regia di Nello Correale (2003) 
Cemento armato, regia di Marco Martani (2007) 
Finding your feet, regia di Richard Loncraine 
Il giorno prima regia G. Montaldo 
Il treno per Istambul regia G. Mingozzi 
The luzhin defence regia M. Gorris 
La fuga degli innocenti regia L. Pompucci 
Max e Bobo regia F. Fonteine 
Cetto c’è regia Giulio Manfredonia (2019) 

Fiction  

Dramma d'amore (1983) 
La piovra 7 - Indagine sulla morte del commissario Cattani (1995) - Ruolo: 
gioielliere Mario Altofonte 
Incantesimo - serie TV (1998) 
Orgoglio - serie TV (2004) - Ruolo: Settimio Graziani 
Il capo dei capi - serie TV (2007) - Ruolo: Vito Ciancimino 
R.I.S. 3 - Delitti imperfetti - serie TV (2007) - Ruolo: Carlo Vasari (serial killer) 
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Distretto di polizia 8 - serie TV (2008) - episodio: effetti collaterali 
Squadra antimafia - Palermo oggi - serie TV (2009) - Ruolo: Antonello Licastro, 
episodi: 1x01, 1x02 
La leggenda del bandito e del campione - serie TV (2010) - Ruolo: padre di Sante 
Pollastri 
Il peccato e la vergogna - serie TV (2010-2014) - Ruolo: professor Gilsenti 
Viso d'angelo, regia di Eros Puglielli (2011) 
Le tre rose di Eva - serie TV (2012-2013) - Ruolo: avvocato Alfredo Scilla 
Il clan dei camorristi - serie TV (2013) - Ruolo: Ministro Scala 
Trilussa - Storia d'amore e di poesia - serie TV (2013) - Ruolo: Gabriele D'Annunzio 
Un caso di coscienza 5, regia di Luigi Perelli (2013) - Ruolo: maggiore della Finanza 
Zuccari 
Squadra mobile, regia di Alexis Sweet – Serie TV, episodio 1x12 (2015) 
Il sistema, regia di Carmine Elia - miniserie TV, episodio 3 (2016) 
Un passo dal cielo 4, regia di J.M. Michelini (2017) 
Carlo e Malik regia Marco Pontecorvo (2017) 
Il nome della rosa regia Giacomo Battiato (2018) 
La guerra è finita regia di Michele Soavi (2019) 
L’alligatore regia di Daniele Vicari 
Suburra la Serie !!! Regia Arnaldo Catinari 
Buongiorno Mamma Regia Giulio Manfredonia 
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