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Mirko Petrini 

 
Nato a Fermo il 21 marzo 1975, si trasferisce a Roma, dove frequenta vari laboratori di recitazione. 

All'inizio della sua carriera gira numerosi spot pubblicitari. Nel 1999 interpreta il ruolo 

di Michele nella miniserie tv di Rai Uno, Commesse, regia di Giorgio Capitani, ruolo che lo fa 

conoscere al grande pubblico e che interpreta anche in Commesse 2 (2002), regia di José María 

Sanchez. 

Tra le altre fiction tv dove recita in ruoli da coprotagonista o protagonista, ricordiamo: Fine 

secolo (1999), miniserie diretta da Gianni Lepre, la serie Questa casa non è un albergo (2000), in 

onda su Rete 4, le miniserie L'ultimo rigore (2002) e L'ultimo rigore 2 (2006), entrambe dirette 

da Sergio Martino, e Ho sposato un calciatore (2005), miniserie in quattro episodi, diretta 

da Stefano Sollima. 

In teatro, dopo alcuni ruoli minori, è protagonista, con il ruolo di Abele, nel musical Caino e Abele, 

testo, musiche e regia di Tony Cucchiara; dopo aver recitato in questo musical all'inizio della 

carriera, partecipa alla tournée 2005-2006, interpretando Gesù e Romeo. Tra il 2001 e il 2002 è 

protagonista di Emozioni, musical che si ispira alle canzoni di Lucio Battisti, regia di Sergio Japino, 

con Ambra Angiolini. 

Per il cinema dopo la partecipazione ai film usciti nel 2002, Ultimo stadio regia di Ivano De Matteo. 

Nel 2006 è tra i protagonisti di Ma l'amore... sì!, regia di Tonino Zangardi e Marco Costa, e 

nel 2007 di Il lupo. 

Nel 2007 lavora ancora in fiction tv: è coprotagonista, nel ruolo dell'ufficiale della guardia 

costiera, Salvatore Terrasini, insieme ai protagonisti Lorenzo Crespi e Fabio Fulco, nella seconda 

serie di Rai Uno, Gente di mare 2; successivamente gira la miniserie Il sangue e la rosa, regia 

di Salvatore Samperi, in onda nel 2008 su Canale 5. Nel 2009 per Rai 1 nel ruolo di Mascagni nella 

mini serie "Puccini" per la regia di Giorgio Capitani. Sempre nel 2010 interpreta Attilio Fabbri per 

la mini serie "Mattei: L'uomo che guardava al futuro" per Rai 1 regia Giorgio Capitani 

Nella stagione 2008-2009 è in tournée con la commedia musicale Pipino il Breve di Tony 

Cucchiara, in cui interpreta il ruolo di Marante, con Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Anna 

Malvica e Ilaria Spada. La commedia è stata rimessa in scena, con grande successo, dal Teatro 

Stabile di Catania e ha debuttato il 3 dicembre 2008, data in cui ricorre il cinquantenario della 

fondazione dell'ente. 

Nel 2011 recita nella miniserie Sangue caldo, in onda su Canale 5 tra settembre e ottobre, dove 

interpreta il ruolo di un potente nobiluomo. 

Dal 2011 è il frontman della band Inglese Mercutio con cui realizza l'album Back to Nowhere. 

Registrato agli Assault and Battery studios di Londra il disco è prodotto da Andy Wright (Jeff 

Beck, Simple Minds), il primo singolo (Back to Nowhere) è missato da Alan Moulder 
 Laboratorio San Francesco A. Ripa 

 Laboratorio teatrale Studio Uno condotto da B. De Stephanis 

 Laboratorio teatrale condotto da B. Montefusco 

Teatro 
 Erano tutti miei figli, regia di M. Vitalone 
 Le allegre comari, regia di M. Vitalone 

 Caino e Abele, regia di Tony Cucchiara 

http://www.cristinacaremoli.com/
mailto:info@cristinacaremoli.it
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fermo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Spot_pubblicitari
https://it.m.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Miniserie_tv
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rai_Uno
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Commesse
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Capitani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Commesse
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2002
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Sanchez&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Sanchez&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fiction_tv
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fine_secolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fine_secolo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gianni_Lepre
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Questa_casa_non_%C3%A8_un_albergo_(serie_televisiva)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Rete_4
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27ultimo_rigore&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27ultimo_rigore&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2006
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sergio_Martino
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ho_sposato_un_calciatore
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Stefano_Sollima
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Abele
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Musical
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Caino_e_Abele
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tony_Cucchiara
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Emozioni_(musical)&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lucio_Battisti
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sergio_Japino
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ambra_Angiolini
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Film
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ultimo_stadio
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ivano_De_Matteo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ma_l%27amore..._s%C3%AC!
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tonino_Zangardi
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Marco_Costa&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Il_lupo_(film_2007)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Crespi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fabio_Fulco
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gente_di_mare_2
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Il_sangue_e_la_rosa_(miniserie_televisiva)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Samperi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Canale_5
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Capitani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Capitani
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tourn%C3%A9e
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Commedia_musicale
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Pipino_il_Breve_(commedia_musicale)&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tuccio_Musumeci
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Pippo_Pattavina
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Malvica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anna_Malvica
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ilaria_Spada
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Teatro_Stabile_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Teatro_Stabile_di_Catania
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.m.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sangue_caldo_(serie_televisiva)
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Canale_5
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Andy_Wright&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Jeff_Beck
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Simple_Minds
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alan_Moulder
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Caino_e_Abele
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tony_Cucchiara


 Emozioni, regia di Sergio Japino (2001-2002) 

 Pipino il Breve, regia di Giuseppe Di Martino (2008-2009) - Commedia musicale di Tony Cucchiara - 

Produzione: Teatro Stabile di Catania- Ruolo: Marante 

 Il conte di Montecristo Musical - Produzione: Teatro Stabile di Catania 

Cinema 
 Farfalle, regia di Roberto Palmerini (1997) 
 Ultimo stadio, regia di Ivano De Matteo (2002) 

 Il piacere di piacere, regia di Luca Verdone (2002) 

 Ma l'amore... sì!, regia di Tonino Zangardi e Marco Costa (2006) 

 Il lupo, regia di Stefano Calvagna (2007) 

Televisione 
 Commesse, regia di Giorgio Capitani (1999) 
 Fine secolo, regia di Gianni Lepre (1999) 

 La squadra, regia di Stefano Bambini, Lucio Gaudino, Giorgio Molteni, Claudio Norza, Alfredo 

Peyretti e Maurizio Simonetti (2000) 

 Non lasciamoci più, regia di Vittorio Sindoni (2000) 

 Questa casa non è un albergo, regia di Pier Belloni, Elisabetta Marchetti e Raffaele Mertes (2000) 

 Casa famiglia, regia di Riccardo Donna (2001) 

 La memoria e il perdono, regia di Giorgio Capitani (2001) 

 Commesse 2, regia di José María Sánchez (2002) 

 L'ultimo rigore, regia di Sergio Martino (2002) 

 Le ragazze di Miss Italia, regia di Dino Risi (2002) 

 Rita da Cascia, regia di Giorgio Capitani (2004) 

 Ho sposato un calciatore, regia di Stefano Sollima (2005) 

 L'ultimo rigore 2, regia di Sergio Martino (2006) 

 Gente di mare 2, regia di Giorgio Serafini e Andrea Costantini (2007) 

 Il sangue e la rosa, regia di Salvatore Samperi, Luigi Parisi e Luciano Odorisio (2008) 

 Puccini, regia di Giorgio Capitani (2008) 

 Enrico Mattei - L'uomo che guardava al futuro, regia di Giorgio Capitani (2009) 

 Il ritmo della vita, regia di Rossella Izzo - Film TV - Canale 5 (2010) 

 Sangue caldo, regia di Alessio Inturri (2011) 

 Sara e Marti- Disney Channel (2018) 
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