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Biografia  
 
Lisa Mazzotti nata a Roma nel 1968, è una doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana. 

 

Laureata in Lettere e Filosofia all’Università Statale di Milano, frequenta l’Istituto Professionale per il Cinema a 

Milano e un Corso di Mimo con Mark Parisien. 

 

Svolge l’attività di doppiaggio in diversi campi, dal cinema ai telefilm, dalle miniseries ai cartoni animati. In 

quest’ultimo settore, alcuni dei suoi lavori sono Signora Perchè in Ghostbusters, Sig.ra Priselius in Pippi 

Calzelunghe, Susanita in Mafalda, Nina in Sailor Moon, Nemes in I Cavalieri dello Zodiaco, Milly in Capitan 

Harlock, Phanthom in Transformers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 www.accademiartisti.com 

 

Curriculum Artistico 
 

Formazione  

• Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università Statale di Milano 

• Istituto Professionale per il Cinema a Milano 

• Corso di Mimo con Mark Parisien 

• Stages con: Living Theatre - Jerzy Grotowski - Peter Brook, a Parigi 

 

Cinema (Doppiaggio) 

• Beth Spaniel in "Mayflower Madam" (Jill) 

• Judith Drake in "La piccola principessa" (Panettiera) 

• Kathryn Kirkpatrick in "Air Bud vince ancora" (Sig.ra Miller) 

• Angela Molina in "Il cammino per Santiago" (Angelica) 

• Karen Admiraal in "Vanguard" (Linda) 

• Josiane Balasko in "Il raid" (Madame Jo) 

 
Cartoni animati (Doppiaggio) 

• Toot Braunstein (2^ voce) in "Drawn Together" 

• Judy Jetson (una delle voci) in "I Pronipoti" 

• Roxy/Roxanne Pellegrini in "Jem" 

• Signora Perché in Ghostbusters 

• Skeeter in "Muppet Babies" 

• Lucciola in "Kidd Video" 

• Oola in "Fabulous Funnies" 

• Jubilee / Jubilation Lee in "X-Men" 

• Rita Torres in "Exosquad" 

• Shao Lin in "Una giungla di avventure per Capitan Simian" 

• Sig.ra Priselius in Pippi Calzelunghe 

• Annunciatrice in "Ferdy" 

• B2 in "Banane in pigiama" 

• Rupert in "Rupert" 

• Susanita in "Mafalda" 
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• Duenote Ayase in "L'incantevole Creamy" 

• Mila in "Evelyn e la magia di un sogno d'amore" 

• Ciccio in "Sandy dai mille colori" 

• Mariette in "Lovely Sara" 

• Sadie (2^ voce) in "Pollyanna" 

• Lainez in "Ruy, il piccolo Cid" 

• Madre di Gigì (2^ voce) in "Benvenuta Gigì" 

• Nina in "Sailor Moon", "Sailor Moon la luna splende", "Sailor Moon e il cristallo del cuore" e "Sailor Moon 

e il mistero dei sogni" 

• Heather Dogwarsh in "Super Pig" 

• Nemes in "I Cavalieri dello Zodiaco" 

• Milly in "Capitan Harlock" (2^ serie) 

• Lisa Hayes in "Robotech" (1^ serie) 

• Phantom in "Transformers" (3^ serie) 

• Kayoko in "Moon Mask Rider" 

• Tokiko Magami in "X" 

 

Animazione (Cinema e Home-video) 

• "GoShogun Etranger" (Voce della segretaria) 

• "Il brutto anatroccolo" (Voce della Signora Topo) 

• "Pippi Calzelunghe" (Voce della sig.ra Priselius) 

• "Balto II: il mistero del lupo" (Voce di Jenna) 

• "Kimba - La leggenda del Leone Bianco" (Voce di Lia) 

 
 

Film TV e Miniserie (Doppiaggio) 

• Meryl Streep in "Olocausto" (Inga Helms Weiss, ridopp.) (miniserie TV) 

• Victoria Principal in "Testimone nel buio" (Maggie Kemlich) 

• Hallie Todd in "National Lampoon's Holiday Party" (Jill Snider) 
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Telefilm 

• Rene Victor in "Squadra Med - Il coraggio delle donne" (Isabella Santana) 

• Marla Gibbs in "I Jefferson" (Florence Johnston) 

• Marquita Terry in "USA High" (Winnie Barnes) 

• Connie Hines in "Mister Ed, il cavallo parlante" (Carol Post) 

• Vanessa Steele in "Snobs" (Rose Freeman) 

• Francesca Annis in "In due si indaga meglio" (Tuppence Beresford, ridoppiato) 

• Cynthia Belliveau in "Caitlin's Way" (Dori Lowe) 

 
Radio 

• Conduttrice radiofonica in vari network, Radio 105, Radio Peter Flowers, Radio 24 
 
 

Teatro 

• Attività teatrale con la Cooperativa Teatrale, Aramara e altri gruppi teatrali 

• Voce recitante per numerosi spettacoli della storica Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli 

 
 

 

 


