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Davide MengaCCÌ Conduttore televisivo (1948) 

Nasce nel 1948 e trascorre /' infanzia al Piccolo Teatro di 
Milano dove la madre è impiegata come costumista e il 
padre come direttore di scena. A soli sette anni riceve la 
prima proposta di lavoro da Sergio Tofano che gli vorreb
be affidare la parte di Bassotto ne "Il signor 
Buonaventura". I suoi genitori, però, temono che possa 
diventare un guitto, così Davide si vede costretto a non 
partecipare. Per diversi anni dirige l'agenzia del padre, 
recitando occasionalmente in alcuni importanti cabaret 
milanesi. Il suo padrino è Marcellino Moretti, il più famoso 
Arlecchino della storia. Nel 1986 Mengacci si lancia nell'av
ventura televisiva conducendo il programma "Otto Italie 
allo specchio " su Canale 5. In questa occasione è il primo a 
utilizzare la telecamera nascosta per scopi giornalistici. 
L'anno successivo presenta con Guglielmo Zucconi "Doveri 
di cronaca ", ricorrendo nuovamente alla tecnica della can
did camera per approfondire problematiche sociali. Nel 
1988 è su Raidue con "Questioni di stile", per poi tornare 
su Italia 1 con la fortunata serie di "Candid Camera Show", 
di cui sarà protagonista per molte stagioni. Nel 1990 arri
va un altro grande successo, "Scene da un matrimonio ", 
che lo vede tra sposi e relative famiglie. Nel 1992 viene 
chiamato a sostituire Claudio Lippi a "Il Pranzo è Servito ", 
che poi diventerà "La Cena è Servita" per Rete 4. A metà 
degli anni '90 conduce il talk show "Perdonami" e succes
sivamente "La Domenica del villaggio. Conduce "Fornelli 
d'Italia " e dal giugno 2004 presenzia nella soap di Canale 
5 "Vivere" nel ruolo di se stesso: un'esperienza nuova per 

la sua carriera poiché non presenzia solamente come guest 
star ma interagisce con i personaggi e con la storia. 
Comincia a fotografare a 11 anni, con una Bencini Comet 
regalo dei genitori. Nel 1969 frequenta la scuola di foto
grafia "Umanitaria di Milano" e inizia una intensa attività 
di reportage da lui stesso denominata "naif" che non si è 
più interrotta. 

in basso "Alda D'Eusanio - Roma 2000" 
a lato in alto "Parigi 1978" 
a lato in basso a sinistra "Milano 1969" 
a lato in basso a destra 
"Stefania Craxi e Marco Bassetti - Capalbio 1999' 




