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Curriculum Vitae 

MARCO VENTURA  
Nato il 19.10.1960 a Roma 

Giornalista professionista, iscritto dal 1988 all’Ordine nazionale dei giornalisti 

(tessera n° 058630).  

 

 

ATTIVITÀ ATTUALE 

 Consigliere per la comunicazione del Presidente della Rai 

 Autore di “Unomattina” e “Unomattina Estate” (Rai 1) 

 

 

TELEVISIONE E RADIO 

 Autore di “Unomattina” e “Unomattina Estate” (Rai1) da giugno 2015 a 

oggi 

 Autore di “Virus” (Rai2) da giugno 2013 a giugno 2016 

 Collaboratore-Autore di “In Onda” (La7) da settembre 2012 a giugno 2013 

 Caporedattore de “Gli Intoccabili” (La7) da novembre 2011 ad aprile 2012 

 Consulente del direttore di Rai Fiction nel 2005-2006 

 Conduttore e commentatore di Radio Radicale dal 1991 al 1999 

 Autore e caporedattore di “Film dossier” (Retequattro) e “8mm-Real Tv” 

(Italia 1), 1997-1998 

 Redattore e inviato di “Tv7” e “Tv-Tv” (Canale 5-Retequattro) diretti da 

Arrigo Levi, 1986-1987 

 Co-sceneggiatore della fiction “La leggenda del Bandito e del Campione” 

(Rai1), ottobre 2010 

 

CARTA STAMPATA 

 Collabora con “Il Messaggero” da giugno 2013 

 Collabora con “Panorama” da aprile 2012 al 2019 

 Collabora con “Il Secolo XIX” da novembre 2011 ad aprile 2013 

 Collabora con “La Stampa” dal 2006 al 2008 

 Collabora con “Il Giornale” dal 2006 al 2008 

 Inviato speciale e giornalista parlamentare de “Il Giornale” da marzo 1988 a 

dicembre 2001 (oltre alla cronaca politico-parlamentare, come inviato ha 

coperto i principali conflitti internazionale, dalle guerre del Golfo alla guerra 

nella ex Jugoslavia, e i grandi fatti di cronaca italiana ed estera, dalla Moby 

Prince a Ustica, dalla tragedia di Sarno alle elezioni USA). 
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 Fotoreporter per la Lega delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e 

per le ONG “Noi per loro” e “Insieme per la pace” dal 1982 al 1985 

 Redattore di “Prospettive nel mondo” e “Prospettive libri” dal 1982 al 1985 

 Collaboratore di “Epoca” e “Il carabiniere” fra il 1998 e il 2009 

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 Capo Ufficio Stampa Esteri del Presidente del Consiglio da maggio a 

ottobre 2011  

 Capo area e coordinatore per la stampa estera del Presidente del Consiglio 

dal 1° novembre 2008 ad aprile 2011 

 Responsabile della comunicazione al G8 dell’Aquila del 2009 

 Ghostwriter del Presidente del Consiglio da novembre 2008 ad aprile 2011 

 Responsabile per la parte stampa e comunicazione del presidente del Consiglio 

nei Vertici internazionali in Italia e all’estero (G8, G20, Consigli europei, 

Vertici NATO) da novembre 2008 a ottobre 2011 

 Gestisce la comunicazione di crisi in occasione del terremoto dell’Aquila e 

della cattura degli ostaggi italiani  

 Coordinatore della Comunicazione dei Padiglioni italiani nelle Esposizioni 

internazionali di Yeosu (Corea del Sud) e Venlo (Paesi Bassi) 

 Consulente per le relazioni con l’Italia del Presidente dell’IFAD (Agenzia 

delle Nazioni Unite per il microcredito), Lennart Bage, dal 2006 al 2009 

 Addetto Stampa della Camera dei deputati e ghostwriter del Presidente della 

Camera dal 2005 a ottobre 2008  

 Capo Ufficio Stampa del Vicepresidente del Consiglio (Marco Follini) da 

gennaio ad aprile 2005 

 Capo area servizio esteri nell’Ufficio Stampa del Presidente del Consiglio, 

da gennaio 2002 a dicembre 2004 (con competenza estesa alla comunicazione 

del ministero degli Esteri durante l’interim del premier) 

 

EVENTI 

 Responsabile e conduttore del Caffè de “La Versiliana” nel 2005, 2016 e 

2017 

 Coordinatore e conduttore degli incontri con i politici per “Panorama Italia” 

nel 2018 

 Curatore del Convegno internazionale sulle letterature africane presso la 

tenuta presidenziale di Castel Porziano 

 Autore della Mostra fotografica permanente presso il Museo Internazionale 

della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere sulla carestia nel Sahel, 1984 
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SAGGI E ROMANZI  

 Hina, questa è la mia vita (Piemme), con Giommaria Monti, 2011 (la relativa 

intervista audio/video con il padre di Hina è stata trasmessa da BBC World 

Service e in esclusiva in Italia da Speciale Tg1) 

 Il Bambino e il leopardo (Bompiani, 2009) 

 Il Campione e il bandito (Il Saggiatore, 2006), da cui è stata tratta la mini-

serie tv con Beppe Fiorello “La leggenda del bandito e del campione”, 4-5 

ottobre 2010 su Rai1 

 Così nasce un papà (Bompiani, 2005) 

 La guerra dei dieci anni (Il Saggiatore, 2001), con altri autori 

 Il caso mucca pazza (Phoenix, 2001) 

 Generale, con Pierangelo Sapegno (Ed. Limina, 1997), biografia del generale 

Dalla Chiesa 

 Jugoslavia, il nuovo Medioevo, con Gigi Riva (Mursia, 1992) 

 

FORMAZIONE  

 Giornalista professionista, esame di Stato, 1990 

 School for International Training, Brattleboro, Vermont, USA, corso 

intensivo di perfezionamento della lingua inglese, 1979 

 Tour nelle istituzioni israeliane e palestinesi organizzato dall’American 

Jewish Congress, luglio 2015 

 The International Visitor Program, tour nelle istituzioni statunitensi 

organizzato dal Dipartimento di Stato USA, ottobre-novembre 2000 

 

INSEGNAMENTO 

 Docente a contratto di Comunicazione politica e ghostwriting nella Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università di Urbino nel 2011-2012 e 2014-2015 con 

Ilvo Diamanti 

 Docente a contratto di Comunicazione politica nella Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza” nel 2008-2009 

 

LINGUE  

 Conoscenza eccellente dell’Inglese 

 

Roma, 26 luglio 2020 

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs 196/2003 

In fede,  

 


