
CAROL LEVI & COMPANYS RL 
Viale Parioli, 72 – 00197 Roma 

Tel. +39 – 06 36 00 24 30 Fax +39 – 06 36 00 24 38 
emanula.disuni@clevi.it  

Stefano La Cava 

nato a ROMA il 29/08/1994 

Titoli di studio: 

-Maturità classica (3 luglio 2013) presso liceo Dante Alighieri di Roma con votazione di 77/100   

-Diplomi in lingua INGLESE:   

-Cambridge First Certificate -Trinity 8th livello 

-Laurea in Lettere e Filosofia, Dipartimento Arti e Scienze dello Spettacolo presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma 

_______________________________________________________ 

-Conoscenza scolastica della lingua Francese 

- Suona il pianoforte da 7 anni e frequenta  la scuola di musica “Mississipi Jazz School” di Roma 

-Suona, da autodidatta, chitarra e flauto dolce 

-Frequenta “Percorsi di attore” Corso di recitazione diretto da Giulio Scarpati dal marzo alla fine di maggio 

2014 

- Tra i 20 ammessi nel novembre 2014 al corso propedeutico di recitazione del Centro Sperimentale di 

Cinecittà 

-Partecipa  al laboratorio intensivo di recitazione tenuto da Vito Mancusi “ Il lavoro dell’attore”   dal 13 al 

17 aprile 2015 presso  CSC LAB Cinecittà. 

-Si diploma  all' Accademia “Stage Academy” diretta da Patrick Rossi Gastaldi in via Sant'Eligio 14 a Roma 

dall'ottobre 2015 

-Vincitore del “Concorso per giovani attori e attrici 2016” indetto da Teatro Festival(direttore artistico 

Silvano Spada) 

-Recita nel cortometraggio “Tech Away” scritto e diretto da Isabella Aniasi, vincitore del terzo premio del 

Concorso della regione Lazio sul territorio(“come usare i luoghi del territorio laziale per descrivere una 

storia”) 

-Recita negli Spettacoli Teatrali organizzati dalla Stage Academy: “Chiusa dentro”(liberamente ispirato al 

“Diario” di Anna Frank) scritto e diretto da Barbara Chiesa (2 repliche al Teatro “Palanaunia” di Fondo,TN; 

1 replica al teatro “Sala Umberto” di Roma; 1 replica al Liceo Scientifico Morgagni di Roma, 6 repliche al 

Teatro Quirino di Roma, in occasione della giornata della memoria); “Terrore e miseria del III Reich” di 

Bertold Brecht regia di Patrick Rossi Gastaldi; “L'uomo, la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello regia di 

Barbara Chiesa(1 replica al “Teatro dell'Orologio”, Roma). 



- Recita in “Concerto per Sandro Penna” regia di Pino Strabioli (6 repliche all'Off-Off Theatre, Roma; 2 

repliche al Teatro Sanità, NA) 

Attività sportiva: 

-A livello agonistico: Nuoto, Basket e Calcio   

- A livello amatoriale: Sci, Beach Volley 

Nel  2013 partecipa al campionato di calcio Under 21 di terza categoria con la società Tevere Roma. 

 


