
 
 
 
 
 

GIOVANNA RALLI 
TEATRO 
1997-1998 “È stata una festa bellissima  
1977 “Fra un anno alla stessa ora” , regia di Garinei e Giovannini  
1962 “Una giornata particolare” regia di E. Scola  
1957 “Un paio d'ali” regia di Garinei e Giovannini 
 
 
CINEMA 
2021 “Marcel!”, regia di Jasmine Trinca 
2013 "Un ragazzo d'oro", regia di P.Avati  

"Mister Love", regia di B. Pontellini  
2012 "Immaturi - Il viaggio", regia di P. Genovese  
2011 "Immaturi", regia di P. Genovese 
2008 “Il sangue dei vinti” regia di M.Soavi  
2003 “Il pranzo della domenica regia di C.Vanzina  
1995 "Tutti gli anni una volta l'anno” regia di G.Lazotti  
1991 “Verso sera” regia di F.Archibugi  
1981 “Manolesta” regia di P. F.Campanile  
1980 “Arrivano i bersaglieri” regia di L.Magni 
1977 “Pane, burro e marmellata” regia di G..Capitani  
1976 “Languidi baci... perfide carezze” regia di A.Angeli 

"Chi dice donna dice donna”, regia di T.Cervi  
1975 "40 gradi all'ombra del lenzuolo” regia di S.Martino 

“Colpita da improvviso benessere” regia di F.Giraldi  
“Di che segno sei?”regia di S,Corbucci 

1974 “Per amare Ofelia” regia di di F. Mogherini 
"C'eravamo tanto amati” regia di E. Scola  
“La polizia chiede aiuto” regia di M. Dallamano  

1971 “Gli occhi freddi della paura”regia di E.G. Castellari 
1970 “Una prostituta al servizio del pubblico e in regola con le leggi dello stato” 

  regia di di I.Zingarelli 
“4 per Cordob” regia di P.Wendkos 

1969 “La donna invisibile”, regia di P.Spinola  
“Il mercenario” regia di di S.Corbucci  

1966 "Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?” regia di B. Edwards 
1964 "La fuga” regia di P.Spinola 

“Se permettete parliamo di donne” regia di E. Scola 
“La vita agra” regia di C.Lizzani 

1962 “La guerra continua” regia di di L. Savona 
"La monaca di Monza” regia di C. Gallone  
"Carmen di Trastevere” regia di C. Gallone  

1961 “Viva l'Italia” regia di R. Rossellini  
1960 “Era notte a Roma” regia di R.Rossellini 
1959 "Nel blu dipinto di blu” regia di P.Tellini 

“Il nemico di mia moglie” regia di G. Puccini e G. Palmieri 
“Le cameriere” regia di C. L.Bragaglia  
“Costa Azzurra” regia di V.Sala 

VIALE PARIOLI, 72 – 00197 ROMA   TEL. 0636002430 – FAX 0636002438 
emanuela.disuni@clevi.it 

www.carolleviandcompany.it 

mailto:emanuela.disuni@clevi.it
http://www.carolleviandcompany.it/


 
“Il generale Della Rovere regia di R.Rossellini  
“I ladri” regia i di L. Fulci  

1958 “Come te movi, te fulmino!” regia di M.Mattoli  
“Tuppe tuppe, Marescià!” regia di C. L. Bragaglia  

1957 “Le belle dell'aria” regia di M.Costa  
“Il momento più bello” regia di L. Emmer 

1956 “Tempo di villeggiatura” regia di A. Racioppi 
“Il bigamo” regia di L. Emmer 
“Una pelliccia di visone” regia di G. Pellegrini 
“Un eroe dei nostri tempi” regia di M.Monicelli 

1955 “Le ragazze di San Frediano” regia di V. Zurlini  
"Racconti romani” regia i di G.Franciolini  

1954 “Le signorine dello 04” regia di G.Franciolini  
“Prima di sera” regia di P. Tellini  

1953 “Fermi tutti... arrivo io!” regia di S. Grieco 
"La nave delle donne maledette” regia di R.Matarazzo 
“Villa Borghese” regia di G.Franciolini 
“Anni facili regia di L. Zampa  
“La lupa” regia di A.Lattuada  

1952 “Papà diventa mamma” regia di A.Fabrizi  
1951 “La famiglia Passaguai” regia di A.Fabrizi 

“Signori, in carrozza!” regia di L.Zampa  
1950 “Luci del varietà” regia di A. Lattuada e F.Fellini 
1942 “I bambini ci guardano” regia di V.De Sica 

“La maestrina” regia di G. Bianchi  

TELEVISIONE 
2012 “Sabato, domenica e lunedì”, regia di M. Ranieri 
2011 "Tutti pazzi per amore 3”, regia di R. Milani 
2009 “Al di là del lago”, regia di S. Reali 
2008-2010 “Ho sposato uno sbirro”, regia di M, Graiani  
2005 “I colori della vita”, regia di S. Reali 
2001 
“Angelo il custode”, regia di G.Lazotti 
1997-1999 “Un prete tra noi”, regia di G. Capitani 
1992 “Per non dimenticare”, regia di M.Martelli  
1991 “Solo per dirti addio”, regia di S. Solima 
1988 “Poliziotti” regia di T.Sherman  
 


