Luca Pagliari
Dati personali

Nato a Senigallia il 21/09/60
Residente in Strada Saline Portone n°55 60019 Senigallia (An)
Tel. +39 335 8324062 - lucapagliari@hotmail.com www.lucapagliari.it

Giornalista professionista, autore, regista, conduttore radiotelevisivo ed esperto di comunicazione.
Si occupa principalmente di temi sociali, etica, legalità, disagio giovanile e ambiente.

Le principali emittenti radiofoniche con cui ha collaborato

(2004/2005) Radio 24 Il Sole 24 Ore - per due stagioni ha condotto il programma
“Buongiorno da Radio 24” in onda dal lunedì al venerdì, dalle 6,45 alle 8,45. Ha ideato e
condotto un programma di venti puntate intitolato “Ragazzi per male”.

(1991/2001) RDS Radio Dimensione Suono – (1991/1993 – 1995/ 1997) giornalista,
autore, conduttore di numerosi programmi, inviato. 1997/1998 Direttore della sede di
Milano. 1998 / 2001 Direttore dei programmi dell’emittente.

(1989/1990) Radio Deejay –giornalista e conduttore di alcuni programmi.
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(1986/1989) Radio Rai - in veste di programmista regista, ha ideato e condotto alcune serie
di programmi; “Uomini e campioni” dedicato allo sport; “Addio droga addio” dedicato al
problema della tossicodipendenza; “Meglio radio che male accompagnati” programma di
puro intrattenimento.

La Televisione

(2014) Rai Educational realizzazione e conduzione del programma “C’ero anch’io”,
dedicato alle principali problematiche giovanili.
(2010) Rai Uno (Uno Mattina) – ideazione e conduzione di undici speciali dedicati
all’ambiente e alla sostenibilità.
(2010) TV 2000 (Network satellitare dei Cattolici nel mondo) – ideazione e conduzione
della serie televisiva (cinque puntate) intitolata “La scelta”.
(2007) Rai Educational – in tema di educazione stradale ha ideato e condotto in studio
“Explora on the road” (programma di cinquanta puntate da un’ora l’una) e “Semaforo
Verde” , trasmissione itinerante di venti puntate realizzata all’interno delle scuole e
sempre dedicata all’educazione stradale.
(2007) Tele Lombardia – ha condotto una lunga serie di talk show legati alla politica e a
temi sociali.
(2004/2006) San Marino RTV (emittente a partecipazione Rai) –autore e conduttore di
alcuni programmi settimanali di approfondimento.
(2002/2006) Rai Educational - autore e conduttore di oltre trenta documentari e
programmi dedicati all’universo scolastico.
(2001) Stream – ha ideato e condotto “Figurine”, undici puntate dedicate ad altrettanti
campioni di calcio degli anni 80/90.
(1997/1998) Raitre (Format) – ha ideato, realizzato e condotto dodici puntate di

“Headline”, un programma d’inchiesta dedicato alle principali tematiche giovanili, in onda
in seconda serata. Sempre per Raitre ha realizzato altri programmi legati a molteplici
argomenti.
(1994/1995) San Marino RTV (emittente a partecipazione Rai) – ha svolto attività
giornalistica conducendo quotidianamente il telegiornale e vari programmi da lui ideati.
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(1994/1995) TMC (Tele Montecarlo) – ha ideato, condotto e realizzato una serie di trenta
puntate dedicate alle Olimpiadi di Atlanta, girate negli USA. Ha ideato e condotto in prima
serata “Serata Olimpica”, spettacolo serale di sport e musica.
(1991/1993) Tele+ - ha condotto trenta puntate di “Grip”, un programma dedicato al
mondo dei motori.

Campagne di sensibilizzazione e principali eventi

(2016 - 2017) Conduzione e ideazione del format "#cuori connessi". Progetto itinerante di
prevenzione al bullismo ed al cyberbullismo rivolto alle scuole secondarie, realizzato in
collaborazione con la Polizia di Stato e il Patrocinio della Camera dei Deputati.
(2015 - 2016) conduzione e ideazione della campagna nazionale di prevenzione al
cyberbullismo “Like – storie di vita online”. Lo spettacolo realizzato in collaborazione con
Polizia di Stato e Miur è stato rappresentato nei principali teatri italiani.
(2015) conduzione e ideazione di “Quel giorno” format itinerante sulla sicurezza, destinato
a tutti i dipendenti di Nestlè Italia.
(2015) conduzione e ideazione del progetto di formazione “Future Code” realizzato per
Confindustria Fo/Ce.
(2015) conduzione e ideazione di “Proiezioni” evento dedicato ai 70 anni di Confindustria
Ancona.
(2015) conduzione e ideazione di campagne itineranti sulla raccolta differenziata, realizzate
per conto di Comieco e Corepla (patrocinio del Ministero dell’Ambiente).
(2014) conduzione e ideazione di oltre 40 eventi nazionali dedicati alla prevenzione, in
merito a tematiche ambientali, etiche e problematiche giovanili, per conto di MIUR,
Ministero dell’Ambiente, Polizia di Stato, Regione Emilia-Romagna, Regione Marche.
(2013) conduzione e ideazione dello spettacolo “La strada giusta” presso il teatro
Politeama di Napoli. Presente il Ministro dell’Ambiente Andrea Orlando e altre numerose
personalità pubbliche e private (Patrocinio del Ministero dell’Ambiente, Comune di
Napoli, Regione Campania, Legambiente).
(2013) conduzione e ideazione del talk show “Legalità e Ambiente”, cui hanno preso parte
la Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini e il Procuratore Nazionale
Antimafia Franco Roberti.
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(2013) “One Life” campagna di sensibilizzazione sugli stili di vita, per le scuole secondarie
della Regione Emilia Romagna.
(2013) “New Tribes” terza edizione di un progetto di educazione alla salute mirato alle
scuole, realizzato in collaborazione con Regione Marche, Asur, Ufficio Scolastico provinciale
di Ps. Il progetto ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale.
(2013) Confindustria Fo/Ce e Ufficio Scolastico Provinciale - ideazione e conduzione di
“Yes I know” progetto di formazione (alternanza scuola lavoro) destinato alle scuole
secondarie della Provincia di Forlì Cesena.
(2012) COUU (Consorzio nazionale oli usati) – ideazione e realizzazione di “One Way. La
strada del futuro” campagna itinerante nazionale sul riciclo degli oli usati. Progetto
dedicato alle scuole secondarie di primo grado (Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e
segretariato sociale Rai).
(2012) Confindustria Forlì/Cesena - rassegna d’incontri con imprenditori e manager. Un
progetto di formazione intitolato “Teste fumanti”.
(2011) Ecodom (Consorzio per il recupero e riciclo dei raee) –ideazione e conduzione di
“Clean up – pensare pulito per vivere meglio “ campagna nazionale di sensibilizzazione
sulla raccolta degli elettrodomestici usati destinata alle scuole secondarie.
(2011/2012/2013) Regione Marche, Asur, Ufficio Scolastico provinciale di Pesaro ideazione e conduzione di “New Tribes”, progetto di educazione alla salute mirato alle
scuole secondarie della Provincia di Pesaro Urbino. Il progetto ha ottenuto importanti
riconoscimenti a livello nazionale (sono state realizzate tre edizioni).
(2012/2013) Osservatorio per l’educazione stradale della Regione Emilia Romagna ideazione e conduzione della campagna regionale di sensibilizzazione sugli stili di vita e la
sicurezza stradale, intitolata “One Life”, destinata alle scuole secondarie della Regione
Emilia Romagna. La campagna ha toccato tutte le province della Regione.
(2012/2013) Ministero dell’Ambiente e Gruppo Sanpellegrino - conduzione e ideazione
della campagna nazionale di valorizzazione dell’acqua e del risparmio idrico “Storie di
Acqua”, destinata alle scuole secondarie.
(2011) Confindustria Ancona - Provincia di Ancona - ideazione e realizzazione del progetto
sull'alternanza scuola - lavoro “Halac Winik”, destinato alle scuole superiori della provincia.

(2010/2012) Confindustria Fo/Ce – ideazione e conduzione della prima edizione di
“Strada Facendo” incontri di formazione e orientamento scolastico, riservati alle scuole
secondarie della provincia di Forlì – Cesena (sono state realizzate tre edizioni).
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(2010) Ministero dell’Ambiente - Giornata Mondiale dell’Ambiente –ideazione e
conduzione a Roma di un format giornalistico, alla presenza del Ministro Stefania
Prestigiacomo e di numerose autorità.
(2009) Ministero dell’Ambiente –In occasione dei Mondiali di nuoto, ha condotto oltre
trenta incontri di sensibilizzazione alla tutela ambientale.
(2008/2012) Ministero dell’Ambiente e MIUR - ha ideato e condotto la prima edizione di
un tour di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, dal titolo “Prove libere per un
mondo migliore”. La seconda edizione si è svolta nel 2012.
(2007 / 2012) Comieco (Consorzio nazionale che si occupa del riciclo della carta) - ha
condotto e ideato la prima delle sei edizioni di “Una scelta di vita”, format itinerante
nazionale destinato alle scuole e mirato alla sensibilizzazione in merito alla raccolta
differenziata della carta. Complessivamente sono state realizzate oltre cento tappe.
(2006) Comitato Paralimpico Italiano –Ha condotto un talk show quotidiano per l’intera
durata dei Giochi Paralimpici di Torino, in Piazza Castello, intervistando gran parte degli
atleti e dei personaggi presenti all’evento.
(2004) Presidenza del Consiglio dei Ministri (Campagna Nazionale contro la droga) –ha
ideato e condotto il format giornalistico teatrale “See You”. La campagna di prevenzione
ha toccato tutte le maggiori città italiane ed è stata ospitata nei principali teatri.
(2003 / 2004) in collaborazione con Guerin Sportivo, Sky e Associazione Italiana Calciatori
ha ideato e condotto due edizioni di “Zona Cesarini” , evento dedicato alla “filosofia del
calcio” articolato tra ospiti, filmati e letteratura sportiva.
(2002) Presidenza del Consiglio dei Ministri (Campagna Nazionale contro la droga) –Ha
ideato e condotto il format giornalistico teatrale “Urban Tribe”. La campagna di
prevenzione ha toccato tutte le maggiori città italiane ed è stata ospitata nei principali
teatri.
(2002) RDS Radio Dimensione Suono – Ha condotto e ideato “Headline tour”, campagna
itinerante nazionale rivolta alle scuole secondarie e legata alla prevenzione (droga e
sicurezza stradale).

Principali cortometraggi e lungometraggi
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(2016) Soggetto e regia di "#cuori connessi". Docufilm sul cyberbullismo realizzato in
collaborazione con la Polizia di Stato e il Patrocinio della Presidenza della Camera dei
Deputati. Il video ripercorre in maniera cruda e mai pietistica, le storie di alcune giovani
vittime di bullismo e cyberbullismo.
Ideazione e regia di "Istanti di vita". Docufilm ispirato al tema della sicurezza (in ambienti
lavorativi e non solo) realizzato per conto di Nestlè Italia.
Realizzazione di “Un occhio sul mondo” dedicato alla drammatica vicenda di Max Fanelli,
affetto da SLA. Il cortometraggio affronta l’attualissimo tema del testamento biologico e il
diritto alla “dolce morte” (il film è stato proiettato alla Camera dei Deputati).
(2015) Realizzazione di “Ogni giorno” docufilm sulla sicurezza stradale realizzato in
collaborazione con la Polizia di Stato. In maniera inedita e coinvolgente viene ricostruita
attraverso toccanti testimonianze la storia di Francesco, ucciso a quattordici anni da un
ubriaco privo di patente.
(2014) Ideazione per conto di Nestlè Italia del progetto "Quel giorno", basato sulla
realizzazione di 4 cortometraggi dedicati alla sicurezza ed alla prevenzione sul lavoro.
(2014) Realizzazione del documentario "50 anni di vita. Storia di un sogno" dedicato alla
Lega del Filo d’Oro. In 60 minuti circa, viene ripercorsa la storia di questo ente conosciuto
in tutto il paese.
(2014) Ideazione e realizzazione del docufilm “Rua Helena Chavez 194” dedicato alla storia
di un asilo costruito tra le favelas di Canavieiras (Brasile – Stato di Bahia).
(2014) Ideazione e regia del lungometraggio “Qualcosa di tuo” realizzato per Confindustria
Fo/Ce. Il video ripercorre le storie degli imprenditori più noti della Romagna.
(2013) Ideazione e regia del video “Noi siamo qui” realizzato per Confindustria Vicenza.
Dedicato alle figure di alcuni imprenditori particolarmente legati al territorio.
(2013) Ideazione e regia del documentario “Storie di Acqua”, in onda nel marzo 2013 sul
canale National Geographic. Il docufilm attraversa l'Italia dai ghiacciai della Valtellina fino
alla Sicilia, evidenziando l'importanza di questo bene primario.
(2012) Ideazione e regia del documentario “L’altra metà del mare”, dedicato alle donne
impiegate nel mondo della pesca. Lavoro realizzato per conto della Camera di Commercio
di Ancona.
(2011) Ideazione e regia del film documentario “Il Principe Azzurro” dedicato alla pesca nel
medio adriatico e alle virtù del pesce azzurro. Il cortometraggio ha ottenuto la menzione
d’onore a un prestigioso concorso nazionale, selezionato tra 263 filmati. Lavoro
Commissionato dalla Camera di Commercio di Ancona.
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(2011) Ideazione e regia del film documentario “Al di là del mare” dedicato ad Angelo
Vassallo (Sindaco di Pollica ucciso nel 2010), realizzato con il Patrocinio del Ministero
dell’Ambiente (proiettato al Parlamento Europeo il 15 maggio 2012).Oltre 150 proiezioni in
tutta Italia. (Patrocinio del Ministero dell’Ambiente).
(2011) Ideazione e regia di “Clean Up”, lungometraggio sulla raccolta differenziata,
ambientato nello scenario suggestivo delle grotte di Frasassi (An).
(2010) Ideazione e regia del lungometraggio “Prove libere per un mondo migliore”
(Patrocinio del Ministero dell’Ambiente).
(2008) Ideazione e regia del lungometraggio “Cento anni d’azzurro” dedicato al centenario
del Novara Calcio.
(2007) Ideazione e regia del lungometraggio “Voci da dentro” dedicato al mondo del
volontariato nella del Verbano – Cusio - Ossola.
(2005) Ideazione e regia del lungometraggio “Cuore di Marche” (promozione della
provincia di Ancona).

Teatro etico

(2015) “Like – Storie di vita online”. Spettacolo giornalistico teatrale realizzato in
collaborazione con la Polizia di Stato, legato al problema del bullismo e del cyberbullismo
(2013) “Un giorno alla volta. 28 uomini sulle tracce di un’impresa possibile”. Spettacolo
dedicato all’impresa compiuta nel 1914 dall’esploratore Ernest Shackleton.
(2012) “Angelo Vassallo. Storia di un uomo coraggioso”. Spettacolo giornalistico teatrale
dedicato al Sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2011. Patrocinio del Ministero
dell’Ambiente (oltre 30 repliche nelle principali città italiane).
(2010) "Come un'aquila". Spettacolo giornalistico teatrale dedicato alla figura di Angelo
D'Arrigo, deltaplanista, scienziato e sognatore. Il primo uomo capace di sorvolare l'Everest
a bordo di un deltaplano.
(2012) “Kristel. Il silenzio dopo la neve”. Drammatica ricostruzione della vita di Kristel
Marcarini, promessa dello sci azzurro uccisa a 19 anni da una pasticca di ecstasy.
(2005) “Io non mi fermo” Spettacolo incentrato sulla figura di Fabrizio Macchi, campione
paralimpico di ciclismo che a 16 anni vide amputarsi una gamba a causa di un cancro.
(2004) “Zona Cesarini. La storia di Renato”. Tra giornalismo e teatro, la ricostruzione della
vita romanzesca di Renato Cesarini. Una storia di povertà, emigrazione, sogni e genialità.
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Libri e pubblicazioni

(2015) “Cara Marta – lettera a una figlia” (ed. Historica) un libro dedicato ai 18 anni di sua
figlia Marta. Una lunga serie di riflessioni sulla nostra società e il rapporto che lega un
genitore e figlio.
(2013) “Kristel. Il silenzio dopo la neve” (ed. Historica) biografia di Kristel Marcarini,
giovane promessa dello sci italiano, uccisa nel 2008 dall’assunzione di una pasticca di
ecstasy. Dal libro sarà realizzata una fiction per la Rai.
(2010) “FLAy – una storia di persone” pubblicazione che ripercorre la nascita del Gruppo
Giovani di Federlegno.
(2008) “Mi Chiamo Evaristo” (ed. Bevivino) biografia dell’ex calciatore dell’Inter Evaristo
Beccalossi.
(2008) “Il cuore oltre l’ostacolo” diario di viaggio nel mondo della giovane imprenditoria.
(2006) “Zona Cesarini, il calcio, la vita” (ed. Bompiani) biografia del calciatore Renato
Cesarini.
(2006) “Una scelta di vita” (ed. Bevivino) Una serie di profili di personaggi legati alla tutela
dell’ambiente.
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