
UPMANAGEMENT	DI	VANESSA	VENTURA	|	MOB.:	+39.3406497456	|	VIA	CRESCENZIO	65	
00193	ROMA	|	P.IVA	11226651005	|	INFO@UPMANAGEMENT.IT	|	

WWW.UPMANAGEMENT.IT		

1	

	

 
 

MARCO DI STEFANO 
 
DATI PERSONALI 
Nato a: Lucca 
Altezza:  181 cm   
Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo 
 
 
FORMAZIONE 
 
2 anni di studio Metodo Stanislavskj con il prof. Kraiskj 
Lavoro attoriale con Jerzy Grotowskj 
 
 
CINEMA 
 
La Macchina dei Teatri di G. Marinelli film tv 
Viaggio all’Inferno di T. Valerii film cinema 
I Mercenari dell’Apocalisse di L. Lucchetti 1987 tv cinema 
W Verde di E. Marzocchini film cinema 
American Cop di A. Brescia film cinema 
Gatto nel cervello, (1990) - Lo Specchio (1989) di L. Fulci cinema tv 
Gli Extra di F. Fernandez cinema tv 
Quando Alice Ruppe lo Specchio di L. Fulci (1988) tv cinema 
L’alibi violato di riccardo sesani 2010 cinema tv 

Dark side (2009) di gerard diefenthal cinema tv 

La vita dispari di luca fantasia 2009 cinema tv 

Modì (1990) di F. Brogi Taviani cinema tv 
Il volo di dio di Francesca garcea 2009 cinema 
Jana di rolando de bianchi 2009  
The Return of Jesus di  J. Thorsen (1992)cinema 
Favola Contaminata di C. Pappalardo (1993)cinema 
Faust fausta di lina mangiacapre 1992 cinema 
I Magi Randagi di S. Citti cinema 
Bloody psycho di leandro lucchetti 1994 cinema  
Aids ragnatela del silenzio di Leandro lucchetti 1995 cinema  
L’uomo del sogno di paolo marussig cinema tv 
Domani accadrà di Daniele lucchetti ,cinema 
Said di josef lefevre cinema tv 2007 
Stalking di massimo terranova tv film 
Il gran tour film breve sul viaggio in italia di marcello di noto  



Un ritratto al  di là del mare di kawawata ,giappone film tv  dentsu production 
La villa del venerdi di Mauro Bolognini cinema tv 
 
FICTION/SERIE/WEB TV 
 
Miriam di V. Nevano tv rai 
Lieto Fine di S. Saraceno tv 
Stiffelius di F. Castronuovo tv rai3 
Figli di Tua Madre (soap Teleglobo Brasil) tv 
Le Stanze del Cuore (soap Mediatrade) tv 
La Squadra (Rai 3) tv  diversi registi 
A rischio d’amore (1996) di vittorio nevano TV 
 “La Coccinella” di ferruccio castronuovo tv  
La Romana (miniserie tv – 1988) di G. Patroni Griffi 
“Linda e il brigadiere” (1997) di F. Lazotti tv 
L’uomo del sogno di paolo marussig cinema tv 
Laura di vittorio sindoni canale 5 tv 
La piovra 5 di luigi perelli rai 
La notte breve di c.costanzo rai 2 film tv 
Ho sposato un calciatore di Sollima canale 5 tv 
Tv di v.terracciano  serietv 
Tv di giulio base serie tv magistrati 
La dottoressa giò di Filippo de luigi 
Cento vetrine 20 episodi canale 5  
 
CORTOMETRAGGI 
 
Alla Luce del Giorno di Domenico Liggeri corto cinema 
Il suono del tempo di Nicola telesca 2009 mediometraggio 
Cuore nero di nicola telesca 2008 corto 
Nostalgia di L.Santoni tv mediometraggio 
Amore senza filtro di valentino innocente,film corto 
Fuori e dentro di me di Nicola telesca film corto 
 
 
TEATRO 
 
fondatore del TEATRO DELLA COMUNITA www.teatrodellacomunita.com direttore artistico di 
festival internazionali di teatro cinema danza.attore in teatro con spettacoli che hanno partecipato a 
festival internazionali in tutto il mondo come Calvero,Romeo and juliet,Madame Eva, La Signorina 
Julie,The last Show,Alone Together,Il Progetto di Bach e 
Mozart,Reincarnazioni,Generazione,Israel dove vai? Come proprie creazioni, spesso in 
collaborazione con Tanya Khabarova.coreografa , danzatrice cofondatrice dei DEREVO ,9 volte 
premiata al Festival di Edimburgo.ospite in numerosi spettacoli e progetti teatrali come 
attore.lettore di testi ,libri,poesie,in pubblico..cantante e musicista autodidatta 
 
 
PUBBLICITA’ 
 
Testimonial mondo Bmw 1997- 1999 di.poul giraud 
Campagna pubblicitaria nazionale Unicredit 
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Pubblicità toyota  mondo. 
Pubblicità Barilla america 
Pubblicità prosciutto Ravagnati 
Pubblicità prevenzione tumore osseo 
 
PREMI 
 
Fantafestival di Roma  miglior attore 
Festival dei corti di latina 
Salerno Fest con il film “Gli extra” 
 
 
ALTRO 
 
Presentatore televisivo per sky 936 televita 
 
 


