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MARCO POSANI 

 
 
Nato a Milano il 13 aprile 1959, autore televisivo e teatrale, co-ideatore del programma televisivo Zelig. 
Debutta come autore televisivo con Antonio Ricci, nella scrittura del programma televisivo degli anni 
ottanta Drive In, per dedicarsi negli anni alla stesura del genere comico, come Emilio, Scherzi a parte, 
Su la testa!, Vicini di casa, Anima mia oltre che capo progetto della prima edizione di Zelig (Facciamo 
cabaret). La collaborazione con Fabio Fazio lo conduce a partecipare a Quelli che il calcio, programma 
abbandonato nel 2001 per proseguire il rapporto professionale col conduttore ligure a Che tempo che 
fa. Capo progetto di tutti gli speciali di Chetempochefa e Vieni via con me su Raitre e autore di tre 
edizioni del Festival di Sanremo su Raiuno. Sempre per Raitre, autore e ideatore di Glob  con Enrico 
Bertolino, di Lilit - In un mondo migliore con Debora Villa e autore de L’almanacco di Gene Gnocchi. A 
settembre 2013 autore capo progetto dell’edizione del Premio Campiello (Rai3). Ha lavorato a Che 
Fuori Tempo Che Fa e Che Tempo Che Fa fino alla 14a edizione (2016/2017). Ideatore e capo 
progetto del programma RaiDireNius (Rai2) nel 2017, condotto da Michele Foresta e Gialappa’s Band. 
Attualmente capo progetto de “Le parole della settimana” programma di Rai3 condotto da Massimo 
Gramellini e capo progetto della prossima trasmissione della Gialappa’s Band per Mediaset, che sarà 
in onda nella primavera 2018. 
 

 
CURRICULUM 

 
TELEVISIONE 
 
2018 
 
Prossima trasmissione Gialappa’s Band, capo progetto (Mediaset) 
 
2017 
 
Le parole della settimana, con Massimo Gramellini, capo progetto (Rai3) 
 
RaiDireNius, con Michele Foresta e Gialappa’s band, ideatore e capo progetto (Rai2) 
 
2016/2001 
 
Che Fuori Tempo Che Fa e Che Tempo Che Fa, 14 edizioni come capo progetto (Rai3) 
 
2013 
 
Autore capo progetto dell’edizione del Premio Campiello (Rai3) 
 
2001 
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Quelli che il calcio, con Fabio Fazio  


