Mario Crasto De Stefano
Inizia la sua attività nello spettacolo nel 1975, organizzando la produzione di spettacoli teatrali e collaborando alla riapertura di alcuni Teatri nella Regione Campania. 
Dal 1986 a tutt'oggi dirige a Salerno il Festival internazionale “Salerno Danza”, sovvenzionato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sotto l'egida del Comune e della Provincia di Salerno. Dal 1988 al 1991 è Direttore Organizzativo del Teatro Bellini di Napoli, contribuendo attivamente alla sua riapertura e alle iniziative di successo realizzate in quegli anni. Dal 1995 al 2006 è Presidente del Consorzio Teatro Campania, organismo di distribuzione di teatro riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che svolge un'intensa e qualificata attività di programmazione e promozione delle stagioni teatrali di molti Comuni della Regione Campania. Dal 1998 è direttore artistico del Paestum Festival, rassegna multidisciplinare di teatro, lirica, musica e danza che si realizza nella zona archeologica di Paestum, giunta nel 2009 alla sua dodicesima edizione. Dal settembre del 1999 al 2004 ricopre la carica di Presidente dell'Adep - Associazione Danza Esercizio e Promozione - aderente a Federdanza Agis, organismo che rappresenta gli operatori nazionali del settore della distribuzione danza. Dal dicembre 1999 è  Vice Presidente Vicario di Federdanza - Federazione Nazionale delle Attività di Danza aderente all'Agis (Associazione Generale dello Spettacolo). Nel 2001 fonda e assume la carica di Direttore Artistico del CDTM - Circuito Campano della Danza -  primo Circuito di danza che opera nella Regione Campania. Nominato dall’Agis, dal 2002 a 2006,  quale membro del Comitato per i Problemi dello Spettacolo- Settore Danza presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Dal 2014 al 2016 è stato membro della Consulta Nazionale dello spettacolo  del MIBACT – Sezione Danza. Dal 2016 ha ricoperto la carica di Vice Presidente reggente di Federdanza – Agis, fino sl termine naturale della carica.
Negli anni 2015, 2016 e 2017 collabora con il Napoli Teatro Festival come Consulente nel settore Organizzazione.

