Candidatura CDA Rai
Biografía breve di
MAURO MARINO
Nel settore artistico e dell’intrattenimento da oltre trent’anni,autore,ideatore e conduttore di
programmi radiofonici televisivi. Ha studiato comunicazione.
È uno dei conduttori radiofonici più amati.
La sua carriera inizia nel 1990 a RTL 102.5.
Dal 1991 al 2000 è protagonista del pomeriggio di RDS,portando la sua fascia ad essere la più
ascoltata d’Italia.
Nei successivi 2 anni anima su Radio 101 ,sempre la fascia pomeridiana.
Dal 2002 al 2009 su Radio Kiss Kiss,ancora una volta,è il mattatore del pomeriggio. Dal 2010 è in
onda,dalle 13 alle 16,su Radio Italia solo musica italiana.
Mauro ha lavorato molto anche in televisione:nel 95 Pippo Baudo lo chiama per
condurre “Estate al Luna park” su Rai1.
Nel 97 e 98 con Paola Saluzzi conduce su TMC “Top Parade” e nello stesso biennio “Roxy Bar” di
Red Ronnie.
Dal 97 al 2005 è il conduttore del “GiroFestival” di Rai 3.
Nel giugno 2000 partecipa a “Striscia la Notizia” su Canale 5 come testimonial di Mirabilandia per
15 puntate.
Nel 2003 è opinionista a“Domenica In”,di Paolo Bonolis,su Rai 1,in uno Speciale sul Festival di
Sanremo.Nello stesso anno conduce per Rai 2 “Moda e musica ad Ischia“ e nel 2004 “Notte di note
e colori“.Nel 2005 e 2006 presenta il Tour ufficiale di “Amici ” di Maria De Filippi in onda su Sky.
Nel 2008 conduce il programma “Tournèe” su Rai International e Rai Italia.
Nel 1999 entra nel cast del musical “Grease” con Lorella Cuccarini,nel ruolo di “Vince
Fontaine“,già interpretato da Amadeus e resta in tournee fino al 2003.
Nel 95 il Sindaco di Roma lo insignisce dell’ Oscar Giovani e nel 96 conquista il “Telegatto” di
“Sorrisi e Canzoni“.
Ha animato i preshow degli ultimi concerti negli stadi dei Negramaro e di Vasco Rossi.
E’ inoltre ideatore e direttore artistico di “Casa Sanremo”,evento collaterale al Festival di Sanremo.

