CURRICULUM MARCO BALESTRI

E’ autore di M'ama non m'ama, W le donne ed Il gioco delle coppie (1985), presentato da Marco
Predolin per Italia 1.
È autore anche delle edizioni di Miss Italia andate in onda su Canale 5 e Italia 1 tra il 1984 e il 1987
lavorando nello stesso periodo in Francia per La Cinq
Nel 1989 è autore di Una rotonda sul mare, programma ripetuto nel 1990 e premiato con un
Telegatto.
Nel 1990 presenta un nuovo programma che vede protagonisti i bambini, dal titolo Dire, fare
baciare.
Nel 1987 vince il premio come miglior autore televisivo consegnato su canale 5 ad Azzurro.
Nel 1992 è autore di punta a Scherzi a parte, prodotto da Italia 1,
Nel 1994 vince un Telegatto per il miglior scherzo di Scherzi a parte.
Ha presentato:
Nel 1990 è autore e presentatore del programma itinerante di Mediaset Per la strada.
Sempre nel 1990 è inviato speciale di "Telemike" per tre edizioni del programma gira l'Italia e il
mondo per Mike Bongiorno".
Sempre nel 1990 presenta su canale 5 il gioco quiz La verità.
Nel 1992 scrive con Cristiano Minellono i testi della trasmissione di Italia 1 La strana coppia e
presenta Lui, lei e l'altro trasmissione firmata da Tullio Ortolani e Belinda Bellotti per Retequattro.
Nel 1994 conduce la prima edizione di Bravissima, un programma ideato da Valerio Merola per
Italia 1 che ottiene un discreto successo e due anni più tardi, per canale 5
Nel 1998, nel 1999 e nel 2000 è la volta de Il brutto anatroccolo presentato a fianco di Amanda
Lear.
Nel 2001 è il presentatore in prima serata di Italia 1 di Candid Angel's, con Samantha De Grenet,
Filippa Lagerbäck e Alessia Merz.
Sempre su Italia 1, nello stesso anno, in coppia con la Mertz, ha condotto "Candid Camera Café".
Dal 2002 al 2005 lavora al fianco di Alberto Castagna nel programma "Stranamore" e conduce
"Stranamore e poi" in edizione estiva.

Ha scritto:
Nel 1995 vince il Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera con il libro Il bestio e la
bestia (pubblicato da Edizioni Larus).

Le recenti esperienze televisive, radiofoniche e teatrali:
È spesso ospite di vari programmi RAI come La sposa perfetta e L'Italia sul 2.
Dal 2005 è il conduttore di punta del drive time di R101 “ Molto personale” con un notevoli indici
di ascolto e di gradimento.
Nel 2010 debutta con grande successo come protagonista del Musical "Christmas Show" per la
regia di Maurizio Colombi.
Nel 2013 è opinionista fisso nel programma di Federica Panicucci "Mattino 5" su canale 5
Da Marzo 2014 è in scena con il suo spettacolo teatrale one man show "L'animale" al teatro Nuovo
di Milano.

