
Curriculum di Stefano Mecca 
 
Autore, regista, formatore e attore di Teatro per ragazzi e l’infanzia, Stefano Mecca è 
membro stabile del Teatro Prova dal 1991 ed è attualmente socio e componente del 
Consiglio di Amministrazione della compagnia. A lui è affidata, dal 2010, la direzione 
artistica del Teatro Prova.  
Dal 2011 è inoltre componente delle commissioni selezionatrici del “Premio Scenario 
Infanzia”. 
La passione per il teatro lo porta a frequentare i corsi proposti da Teatro Prova agli albori 
dell’attività della compagnia, nel 1981 quando Stefano ha solo 13 anni; la sua formazione 
artistica comincia quindi in giovane età e prosegue con la partecipazione alla Scuola per 
Attore, allora di durata biennale, organizzata da Teatro Prova a Bergamo tra il 1981 e il 
1983, anno in cui la compagnia si costituisce ufficialmente. 
Il percorso formativo di Stefano si approfondisce e si arricchisce grazie alla frequentazione 
dei corsi tenuti a Roma, Milano e Verona da John Strasberg e Francesca De Sapio, membri 
dell’Actors Studio di New York e con i seminari di Eugenio Barba a Bergamo e con Bruce 
Meyers e Mamadou Dioume, attori principali della compagnia di Peter Brook. 
Parallelamente alla formazione, affianca svariate esperienze di tipo sia attoriale sia 
registico: dal 1990 partecipa, in qualità di attore e talvolta di autore, a una trentina di 
spettacoli, tra cui si segnalano “Ladra di voci” con la regia di Francesca De Sapio, “Nessuno 
tocchi Caino” in collaborazione con Elio De Capitani, “Io sono la tua pazzia, Mattia Pascal 
incontra Luigi Pirandello” con il patrocinio della Società Dante Alighieri. 
Oltre a supervisionare la messa in scena di tutte le produzioni di Teatro Prova, cura 
direttamente la regia di spettacoli prodotti dalla compagnia e rivolti al pubblico di bambini 
e giovani. In particolare si segnalano i lavori per la primissima infanzia “Pulcino Cerca 
Casa” e “Occhinsù”; gli spettacoli per bambini dai 3 ai 10 anni tra cui “Mondo di silenzio”, 
“Il Principe e il povero”, “Storie d’acqua” “Il regalo più bello”, e le produzioni per ragazzi 
delle scuole secondarie “Il volontario” e “Swaters”. Degni di nota anche gli spettacoli di 
prosa per adulti per i quali ha curato la regia, l’adattamento e l’interpretazione: 
“Karamazov”, “Finale di partita”, “I se mov”. 
Dal 1991 è docente di alcuni corsi nonché della Scuola per Attoregestita da Teatro Prova, 
per la quale segue gli allievi durante il triennio di formazione, che si conclude ogni anno 
con la messa in scena di un saggio. Dal 2008 diventa direttore dei corsi e della Scuola per 
Attore. 



Nel 2017 lavora con Davide Ferrario e Marina Bianchi, rispettivamente regista 
cinematografico e regista di opera lirica, in collaborazione con la Fondazione Donizetti, 
alla messa in scena “Il Borgomastro di Saardam” opera giovanile di Gaetano Donizetti, con 
l’ambizione di coniugare cinema, teatro e lirica. 
Cogliendo questa importante occasione, infatti, il Teatro Prova ha sancito una convenzione 
con la Fondazione Donizetti per coinvolgere gli allievi della Scuola per Attore in qualità di 
figuranti, così da arricchire il loro percorso formativo con una sorta 
di tirocinio sul campo. Insiema a Ferrario e Bianchi, Stefano Mecca ha curato, in qualità di 
tutor, la selezione e la formazione degli allievi in un lavoro corale con l’intero cast 
dell’opera, fino alla rappresentazione della prima, il 24 novembre 2017. 
Stefano Mecca è anche autore di alcuni testi di narrativa: “Il buio e il silenzio” recensito da 
Marcello Isidori e segnalato nel 2007 da dramma.it, portale web della drammaturgia 
italiana; “Milano California” inserito nell’antologia “Respirare parole: Milano 2020, dodici 
racconti” edito da Letteratura Rinnovabile, Marcos y Marcos e Comune di Milano nel 2014; 
“Torre del Galgario” edito da Historica Edizioni, all’interno della raccolta “Racconti 
lombardi” nel 2017. 
Si segnala, infine, l’interpretazione di Stefano Mecca come personaggio principale a fianco 
di Arianna Scommegna nel cortometraggio “Io ci sono ancora” di Gianluca Salluzzo. Il 
corto è stato selezionato dal Festival Internazionale di cinema indipendente Filmaker 
Festival di Milano, edizione 2017. 
 
Nato il 20 giugno 1968 e residente a Brusaporto in provincia di 
Bergamo, Stefano è sposato con Anna dal 2008 con cui ha due 
bambini, Fabio e Federico, di 3 e 7 anni. 
 


