Federico Taddia

Autore e conduttore radiotelevisivo.
Ideatore, autore e conduttore de “L’Altra Europa”, programma in onda ogni sabato su Radio2
dal giugno 2011 ad oggi.
Ideatore, autore e conduttore di “Nautilus”, programma per ragazzi e adolescenti in onda su
Rai Rai Scuola dal 2012 ad oggi.
Consulente del programma “Di Martedì” con Giovanni Floris su La7, con delega ai contenuti
giovanili.
Ideatore, autore e conduttore de “L’Altrolato”, programma in onda ogni sabato e domenica su
Radio2 dal giugno 2005 ad 2011.
Autore del programma “Fiorello Show” su Sky Uno da aprile a giugno 2009.
Autore del programma “Il più grande spettacolo dopo il week-end” su Rai 1 – 4 puntate nel
2010.
Consulente del programma “Ballarò” e collaboratore ai testi di Maurizio Crozza, nelle
stagioni 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009.
Collaboratore al programma “Parla con me” nella stagione 2008-2009 in qualità di autore per
il “Trio Medusa”.
Ideatore, autore e conduttore di “Screensaver”, programma per ragazzi e adolescenti in onda
su Rai Tre dal 2002 al 2008. Oltre 300 puntate tra studio (dirette e registrate) ed esterne
itineranti.
Ha collaborato come story editor con il regista Ruberto Burchielli ai film “Sbirri” con Raul
Bova, al film “La vittima e il carnefice” (Rai Tre) e al film “Non smettere di sognare” (Canale
5)
Autore del programma “Viva Radio2”, con Fiorello e Marco Baldini in onda su Radio2 dal
2004 al 2008

Autore del programma “Viva radio2 minuti…” con Fiorello e Marco Baldini in onda su Rai
Uno nel marzo 2008.
Autore del programma “Cannavaro Show” in onda su Sky Sport1 nel giugno 2008.
Autore e conduttore del programma radiofonico “Monolocale”, in onda su Radio2 da giugno a
settembre nel 2007 e nel 2008.
Autore del programma “Stasera pago io… revolution” condotto da Fiorello, in onda nell’aprile
2006.
Autore del programma “SuperCiro”, quattro puntate in onda su Italia nell’autunno 2004.
Condotto da Luca e Paolo.
Autore del programma “La fabbrica del Sorriso”, due puntate in onda su Canale5 nel
settembre 2004. Condotto da Gerry Scotti.
Autore del programma “Natalino Balasso Show”, due puntate in onda su Italia1, nel luglio
2004. Condotto da Natalino Balasso.
Autore e ideatore del programma “Zona Franka”, striscia quotidiana per ragazzi in onda su
Rai3 per 160 puntate nell’anno 2001/2002.
Ideatore, autore e conduttore di “Pappappero”, programma per bambini e ragazzi in onda in
diretta dall’ottobre 1999 a settembre 2006 la domenica mattina alle 10 sull’emittente nazionale
“Radio24 – Il Sole 24 ORE”.
Dal giugno 1998 a maggio 2001 ha lavorato come autore a Disney Channel Italia,
partecipando allo start up del canale e occupandosi dell’area creativa delle divisioni “live” e
“new format”. Ideatore e autore del programma quotidiano “Disney Channel Live”.
Giornalista pubblicista dal 1994.
Specializzato in giornalismo per ragazzi, ha scritto su Topolino, Witch, Welcome, Dodo,
Giovani Marmotte, Mondo Erre, Minni Mag e Focus Junior.
Scrive di letteratura per l’infanzia sulla rivista “Style piccoli”.
Dal 2012 collaboratore del quotidiano “La Stampa”.
Pubblicazioni
• Posta e Risposta (Ed. Educativi Giunti)
• Paperolimpiadi (Ed. Disney Libri)
• La solita smania di protagonismo (Rapporto annuale letteratura per ragazzi. Ed. Piemme)
• Girogirotonda (Collana “I sassolini” - Mondadori)

•
•
•
•
•
•

Iacopopò il genio della cacca (Editoriale Scienza)
Enciclopedia dei ragazzi “Treccani” – Volume sulla comunicazione
“Mamma, posso farmi il piercing?” (Fabbri Editore), scritto con Federica Pellegrini.
“Fuori luogo” (Feltrinelli)
Nove vite come i gatti – Con Margherita Hack (Rizzoli)
Il maschio è inutile (Rizzoli)

Varie
• Autore di testi del servizio “Satira e risate” di Wind da maggio 2007 ad oggi;
• Ideatore di “Teste Toste”, rassegna di lezioni tenute da docenti universitari a ragazzi
“Under 12”, a Cento (FE);
• Ideatore e conduttore di oltre 20 eventi all’interno del Festivaletteratura di Mantova dal
2002 ad oggi (ha intervistato tra gli altri Giovanni Allevi, Maurizio Milani, Geppy
Cucciari, Federico Moccia…);
• Conduttore di convention, ha lavorato per Walt Disney, Nike, Mondadori, Università di
Udine, Bologna e Benevento, Fiera di Bologna, Festival “Sottodiciotto” di Torino e
Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
• Supervisione ai progetti di “Ragazzi e New media” in varie scuole d’Italia.
• Tiene incontri pubblici su tematiche legate al mondo giovanile, alla comunicazione e ai
temi inerenti il mondo dei ragazzi.

