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Mauro Zanini è un conduttore e presentatore radio-
televisivo e da tempo si occupa di eventi e spettacoli 
curandone la direzione artistica e la regia. Numerose 
le sue partecipazioni televisive: Rai, Mediaset e Sky in 
veste di autore, presentatore, conduttore e attore. 
Presenta eventi di importanza internazionale e nel 
corso della carriera ha collaborato con i migliori 
professionisti dello spettacolo. Energia ed ironia sono 
le principali caratteristiche che lo contraddistinguono, 
assicurando il successo per un grande evento. 



Meeting, convention, eventi culturali, festival musicali, 
sfilate di moda e concorsi sono le principali manifestazioni 
che vedono Mauro impegnato nel corso dell’anno in Italia e 
all’estero. Molti gli spettacoli organizzati per importanti 
aziende in qualità di direttore  artistico e conduttore e tra 
gli eventi di spicco “IL CUORICINO D’ORO” (concorso 
canoro internazionale) che in veste di presentatore ufficiale 
lo vede da molti anni al fianco di Maria Teresa Ruta.   
Nel 2010 ha ideato il Tour nazionale del concorso 
seguendone la direzione artistica e nello stesso anno è 
stato autore e conduttore del programma tv “Aspettando il 
Cuoricino”, in onda sulla piattaforma Sky. 



Alcuni fotogrammi tratti dalle 
partecipazioni televisive. Oltre 
alla conduzione, Mauro si 
dedica alla recitazione 
interpretando diversi ruoli. 
Il primo arriva nel 2002 quando entra nel cast della soap-opera 
“Vivere”. In seguito lavora nella pubblicità e partecipa alla 
prima edizione di “Love Bugs”.  
Altri ruoli gli verranno assegnati in “Benedetti dal Signore”, 
“Sospetti”, “Il supermercato”, “Un amore di strega” e molte 
altre produzioni. In “Love Bugs 3”, lo abbiamo visto al fianco del 
protagonista nel ruolo di Savelli. 



Oltre   ad   aver  interpretato   spot   pubblicitari   per  
Vodafone, De Agostini, Assicurazioni Meye Aurora, 
Gran Caffè, Repubblica Domenicana, aver condotto 
televendite e telepromozioni, ha realizzato 
numerosi servizi tv e interviste ad importanti 
personaggi dello spettacolo.  Dal 2003 ha 
collaborato con diverse emittenti radiofoniche 
nazionali, nel 2007/08  è stato autore e conduttore 
di due programmi per un’emittente interregionale e 
dal 2011 si dedica al doppiaggio cinematografico. 



* Di seguito sono riportate le esperienze e le partecipazioni più significative 
 
TELEVISIONE 
 
-  Dal 2004 al 2011  - presentatore del programma “Cuoricino d’Oro” / Sky  
-  Nel 2005/06  conduttore  e autore dei programmi:  
 

“L’altra edicola …” / “Punto e basta” /  “In Viaggio” / “Al Cabaret” / Sky  
 

-  2007/08  - servizi ed interviste realizzati  per  Tg 1, Tv private, Tv sat e web-tv  
-  2009/10 - autore e conduttore del programma “Aspettando il Cuoricino “/ Sky 
-  2011 -  reporter per Speaker Web Tv 

 
- Web Presentatore e copywriter per i nuovi progetti multimediali di Seat Pagine Gialle 
- Conduzione di telepromozioni e televendite 
- Spot promozionale “Repubblica Domenicana” 
- Campagna Mediaset digitale terrestre 
- Spot "Assicurazioni Meye Aurora"  
-Spot "Orologi De Agostini"  
-Video Educational BPM 
- Spot virale Vodafone 
- Promo-fiction  H3G 
- Spot "Gran Cafè"  
 



  
 Fiction e sit-com 

- “Benedetti dal signore”- 2 episodi con ruolo /Regia Francesco Massaro - Canale 5  
-“Love Bugs 1”- 6 episodi con ruolo/ Regia Massimo Martelli - Italia 1 
-“Love Bugs 3” nel ruolo di Savelli / Regia Riccardo Recchia - Italia 1  
- “Vivere” (dal 2002 al 2006) - nel ruolo dell’agente di polizia  
     Virginio Gnecchi / Registi vari - Canale 5  
-“Un amore di strega” / Regia Angelo Longoni - Canale 5   
- “Il Supermercato”/ Regia Raffaele Mertes - Canale 5  
- “L’Italia sul due” protagonista mini-fiction / Rai 2   
- “Il Bivio” - protagonista mini-fiction / Italia 1  
-“Candid camera” / Disney Channel 
 

 Cinema  
- “Io no” / Regia Izzo-Tognazzi  
- “La donna della mia vita” / Regia Luca Lucini  
- “Dante”- nel ruolo di Flegias / Regia Pizzi-Lussoso  
 
CONDUZIONE RADIOFONICA 
 
- Spot pubblicitari, messaggi promozionali e audiovisivi  ad uso commerciale ed aziendale 
- 2003 / 2004 - Speaker per Radio Italia e Radio Italia anni 60’  
- 2005 / 2006 - Speaker per Radio Milano  



 
EVENTI E SPETTACOLI 
 
- Presentatore di eventi musicali, sfilate, concorsi, meeting, convention 
- Presentatore ufficiale del concorso canoro internazionale “Cuoricino D’oro” e ideatore e  
- direttore artistico del Tour nazionale del concorso   www.cuoricino.it  

- Presentatore del concorso canoro “Premio Donida”  
- Presentatore del concorso “Premio Dario Fò”  
- Presentatore del recital di Josè Carreras  
 
Ultimi eventi realizzati in qualità di direttore artistico e presentatore per:  

 
 Unicredit Group  -  UBI Banca  -  Confindustria  -  Coop  -  Sky 
 Gruppo Candy  -  Jean Klebert  -  Gruppo Partesa  -  Lions e Rotary Club  
 

ALTRE ESPERIENZE E CARATTERISTICHE 
 
- Pianista  / studi svolti presso il conservatorio  G. Verdi di Milano 
- Cantante / studi svolti presso il CPM  di Milano  
- Doppiatore / corso professionale presso ADC Group Milano tenuto da Silvano Piccardi e 
   Raffaele Fallica 
  

http://www.cuoricino.it/


CONTATTI 
 
VIA  FRA‘  RICCARDO  PAMPURI  7   
20141 MILANO 
Tel. 02.56805200     Cell. 338.5031668 

showreel: www.youtube.com/user/maurozanini73  

e-mail: maurozanini@tiscali.it 
web: www.maurozanini.it 

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 
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