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Per un ulteriore approfondimento con gli ospiti, 

ogni evento sarà seguito da cena dedicata 
(esclusivamente su prenotazione ad un prezzo riservato)  

presso il bistrot "Il Circolo" sito all'interno dell'hotel  

      fondatore e direttore evento Nicola Ruocco 

associazione culturale            
Gli incontri di valore 

          LA SUGGESTIVA  

SECONDA EDIZIONE 



una esclusiva kermesse di incontri, 
 per una nuova condivisione  

di valore e valori. 

gianni cesariello 

photojournalist 

con il patrocinio morale di: 

 evento realizzato da: 

 associazione culturale          
Gli incontri di valore 

partner nell’iniziativa: 

fondatore e direttore evento:  

Nicola Ruocco 

  promosso e sostenuto da: 

sotto l’altro patrocinio del: 

il ricavato dalla vendita  

dei libri sarà destinato a: 



La cultura è sodalizio delle migliori virtù. Lo è 

da sempre, ma oggi lo è ancora di più, conside-

rato l’attuale momento in cui siamo investiti da 

sentimenti di incertezza, e inquietudine. L’anti-

doto non può che essere praticare in modo 

propositivo la strada maestra della cultura. E 

nel percorrere tale strada, uno dei migliori 

mezzi per spostarsi in “libertà” è certamente il 

libro, perché “i libri sono tutto, i libri sono la 

vita”, come affermava Inge Feltrinelli. La prima 

edizione de Gli Incontri di Valore - nata come piccolo contributo socio-

culturale dello scrivente - ha posto le basi di un importante mosaico 

valoriale, basato su temi fondanti come l’amicizia, la fede, le emozioni, 

l’arte, le sfide, la memoria, i sogni. Sentimenti straordinari capaci di 

imprimere in ognuno di noi un profondo spirito proprio di libertà. In 

questa dialettica, credo che Pompei sia il luogo più congeniale per 

intraprendere il viaggio, poichè è a Pompei che le più antiche trazioni 

locali si incontrano con la più ampia internazionalità culturale. Un parti-

colare intreccio tra passato e modernità, tra appartenenza e accoglien-

za, che elabora una straordinaria chiave di lettura per i più propositivi 

messaggi culturali. E’ con questa convinzione che non mi stancherò 

mai di sbandierare il motto che “il futuro è di chi crea valore, condivi-

dendo valori”  Prende dunque il via una nuova edizione de Gli Incontri 

di Valore, che ho cercato strutturare in maniera ancor più ricca della 

precedente, con ospiti di eccezione, che porteranno il loro prezioso 

contributo di esperienze, e di cultura. Nel ringraziare ancora una volta 

per la squisita accoglienza la struttura Habita79, non resta che goderci 

questo nuovo magico viaggio, in cui ognuno di noi diventa, in prima 

fila, testimone e messaggero di valori e valore. 

 

Nicola Ruocco   

fondatore e direttore  

Gli incontri di Valore 

Sono convinto che l’approccio meno 

inadeguato alla cultura deve essere 

vitale, sensitivo, finalizzando l’azione 

critica alla semplice «posizione» di 

valori, promuovendo una lettura ne-

cessaria e libera che sia disposta an-

che a disertarli. “Incontri di valore” si 

propone nell’ambito degli eventi di 

animazione culturale con un’ipotesi di 

lavoro stimolante, non rettilinea ma 

determinata da un’azione di groping 

tact, un tentare col tatto e dare ascolto alle tante prospettive di 

una civiltà culturale modernamente ambiziosa. Quest’anno si 

ascolteranno riflessioni sui nuovi modelli culturali ospitati dai 

social network, stimolanti riflessioni sulle coincidenze nella sto-

ria, gialli meridionali, originali contributi antropologici nel mon-

do del marketing, scenari economici dopo il covid, umorismo 

investigativo, storia patria, giornalismo sportivo e autobiografie. 

Il tentativo evidente di ogni incontro è quello di rendere ciascu-

no partecipe di fronte all’interpretazione di un mondo molto 

complesso. Tutto questo senza trascurare i “valori plastici” delle 

arti figurative che, da catalogo, hanno un ruolo centrale nella 

programmazione delle attività. La risoluta scelta di rendere cen-

trale l’iniziativa benefica rende ancor più evidente l’intenzione di 

completare la rappresentazione di una precisa idea di valori su 

cui si fonda il nostro stare al mondo, anche in chiave politica 

attraverso l’azione della Regione Campania e del suo Assessora-

to al turismo.  

 

Felice Casucci 

Assessore al Turismo  

Regione Campania 



 Fiducia, crescita intellettuale, visione e speranza, sono 

le basi della condivisione di una cultura positiva e di 

inclusione. Nell’attuale scenario internazionale, desta-

bilizzato da eventi inimmaginabili e dalle relazioni 

umane duramente provate da due anni di pandemia, il 

management di Habita 79 si propone come custode e 

ambasciatore di valori e cultura, unica via per 

“un’elevazione dell’uomo”.  Siamo pertanto orgogliosi 

di ospitare, la nuova edizione della kermesse.  

Un panel di interventi di altissimo livello, che nell’e-

sclusiva cornice di Habita79 consentiranno ad un par-

terre di appassionati di scoprire ed apprezzare come 

dietro a storie di successo ci siano sempre grandi qua-

lità umane e sociali.  

Uno speciale ringraziamento va al manager Nicola 

Ruocco non solo per aver promosso e curato l’evento 

ma anche perché con il suo carisma, in qualità di mo-

deratore degli eventi, garantirà un eccellente esito 

della manifestazione. 

 

Riccardo Mantilacci 

General Manager 

Hotel Habita79 

 

 

l’Hotel Habita79 



alcuni momenti   
della prima edizione 



alcuni momenti   
della prima edizione 



19/03 Sara Verrecchia  "Controcorrente"   

25/03 Carmelo Conte "L’Italia al tempo dei populismi"    

01/04 Maria Rossi "Come il pane nero"   

08/04 Piera Carlomagno "Nero lucano"    

23/04 Maurizio De Giovanni "L'equazione del cuore"   

25/04 Noemi Taccarelli "Human made" 

13/05 Mariangela Pira "Il nuovo mondo"                                                                                

20/05 Antonio Vastarelli "Cause perse"   

27/05 Bruno Pezzella "Tanti piccoli K"    

08/06 Marco Perillo "Breve storia di Napoli"   

10/06  Marino Bartoletti "Il ritorno degli Dei"   

giugno  Paola Perego  "Dietro le quinte delle mie paure"    

il programma 

della seconda edizione 

le sale meeting dell’Hotel Habita79 



19 marzo 

Sara Verrecchia 

ore 20,00 

presentazione libro 

SARA VERRECCHIA 

“Controcorrente” 
 

Attraverso il progetto editoriale "Controcorrente", capi-

remo come è possibile comunicare sui Social Media con-

tenuti di valore senza sminuirne il significato ma sfrut-

tando le potenzialità offerte dalle piattaforme di riferi-

mento, tenendo sempre a mente che chi si fa notare crea 

emozioni. Con un linguaggio accessibile a tutti, l'autrice 

ci propone un saggio pratico e interessante anche per 

chi, inesperto, voglia addentrarsi nel mondo dei Social, 

per comprenderne certe dinamiche. Si giunge ad una 

analisi accurata ed attenta di come la comunicazione sui 

Social cambia durante i vari momenti storici di un paese. 

Sara Verrecchia, romana, 24 anni, laureata in Fashion 
Editor, Styling & Communication, appassionata del 
mondo dei social media e alle dinamiche sociocultu-
rali che lo caratterizzano, con questa sua prima opera 
cerca di analizzare i cambiamenti sempre più repenti-
ni del mondo dei social, raccontandoli come risorse 
vantaggiose per la formazione del tessuto culturale 
degli utenti.  

gli ospiti 

della kermesse 



presentazione libro 

CARMELO CONTE 

“L’Italia al tempo dei populismi” 
 

Carmelo Conte, già parlamentare con diversi incarichi di 

Governo, ricostruisce la situazione attuale della politica 

italiana, leggendo in controluce le contraddizioni che han-

no favorito l'emergere di fronti populisti che oggi conti-

nuano a radicarsi sempre più da una parte all'altra dell'e-

miciclo parlamentare. Dai partiti alla partitocrazia, e da 

questa ai populismi e alla loro proteiforme varietà. "L'Italia 

al tempo dei populismi" è una precisa genealogia della 

cronaca politica di questo Paese: un'onesta e preoccupata 

fotografia della malattia non solo istituzionale ma cultura-

le che ha investito l'Italia trasformandone irrimediabil-

mente la dialettica politica. 

Carmelo Conte dopo aver lasciato la terra d'origine in 
giovane età, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza 
ed è diventato avvocato, dedicandosi con impegno ad 
attività politica nel Partito Socialista Italiano. È stato 
parlamentare italiano in quattro legislature come de-
putato, dal giugno 1979 all'aprile 1994. Ha ricoperto 
incarichi di governo, prima nel 1980 come Sottosegre-
tario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega 
per la Cassa del Mezzogiorno e poi come Ministro per 
le aree urbane in 3 legislature, dal 1989 al 1993. È sta-
to a lungo importante punto di riferimento per i mili-
tanti socialisti della Provincia di Salerno, raggiungendo 
elevate percentuali di successo elettorale. Racconta la 
sua esperienza di parlamentare in diverse pubblicazio-
ni e libri.  

Carmelo Conte 

presentazione libro 

MARIA ROSSI 

“Come il pane nero” 

 

Sotto la scorza del pane nero, incautamente bruciato dal 

fornaio disattento, si nascondeva, spesso, un cuore fra-

grante, saporito e bianco. E così era lei, Giuseppina Fari-

na, per il paese Peppinella ‘a stagnara,  una donna, una 

madre, una vedova, che si erge nel romanzo con  la 

maestosità di un’eroina virgiliana e domina, con la sua 

vita e la sua storia, un tempo che appartiene già ad un 

altro secolo, ove però hanno origine le nostre radici. E lì, 

mentre si avvicendano due guerre mondiali. Peppinella 

sarà guardiana della vita dei figli, intimidendo con la sua 

pervicacia, perfino Dio. 

Maria Rossi 

Maria Rossi è nata a Sant’Egidio del Montealbino e vive ad 
Angri. Brillante studiosa e grande appassionata di lettera-
tura, ha pubblicato numerosi testi e romanzi: Il viale dei 
nespoli (1997), Sotto gli occhi della certosa (1998), Quando 
si alza il vento di terra (2002), I ciclamini di montagna 
(2006), Come il pane nero (2009), Melella (2013). Vincitrice 
di numerosi premi e riconoscimenti, i suoi romanzi sono 
particolarmente apprezzati per l’intensità emozionale dei 
contenuti. Maria Rossi  ha vinto il premio letterario “Città 
di Leonforte” (EN), il premio “Nuove lettere” (NA), il premio 
“Città di San Leucio” (BN), il premio “Iride” Cava dei Tirreni, 
il premio “Scripta” (TA), il premio “Nuova scrittura atti-
va” (MT). 

25 marzo 
ore 20,00 1  aprile 

ore 20,00 



presentazione libro  

MAURIZIO DE GIOVANNI  

“L’equazione del cuore” 
 

Questo è il romanzo che Maurizio De Giovanni avrebbe vo-

luto scrivere, da sempre. È una storia cresciuta insieme a lui. 

È l’orizzonte in cui confluiscono felicemente tutte le sue 

macchine narrative, e vi trovano una sorta di maturo compi-

mento. L'ex insegnante di matematica, il timido Massimo, 

vive a Procida e la sua vita, che scorre su binari piuttosto 

regolari (e forse anche un po' malinconici) viene interrotta 

da una tragica notizia. Il buon docente si troverà così di 

fronte alla sua sfida più grande: un figlioccio da crescere. 

L'unico linguaggio che conosce è quello dell'algebra e della 

geometria. Riuscirà ad educare ed amare un ragazzetto?  

   Maurizio De Giovanni 

Maurizio de Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Giallista tra i 
più noti del panorama nazionale contemporaneo, ha esordito 
nella letteratura nel 2005 ad un concorso letterario, il cui rac-
conto poi vincitore costituirà poi il suo primo romanzo “Le 
lacrime del pagliaccio”. E’ autore delle successive serie di gran-
dissimo successo dedicate al Commissario Ricciardi, ambienta 
nella Napoli degli anni ‘30. Con “I bastardi di Pizzofalcone“ ha 
inaugurato un nuovo ciclo contemporaneo, che vede protago-
nista la squadra investigativa di un commissariato partenopeo, 
e che ispirerà anche una serie tv su Rai1. La collana successiva 
dedicata al personaggio Sara Morozzi, sarà anch’essa protago-
nista di note serie in tv. De Giovanni è un autore straordinario, 
con una produzione corposa pubblicata dalle migliori case 
editrici italiane, sempre in vetta alle classifiche. Molto legato 
alla squadra di calcio della sua città, ha pubblicato diversi libri 
con protagonista la squadra partenopea. Vincitore di diversi 
premi letterari, i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo.  

presentazione libro 

PIERA CARLOMAGNO 

“Nero lucano” 
 

Una Matera invernale e inquietante, di straordinario fa-

scino tra tempeste e gravine, fa da sfondo a una corsa 

contro il tempo sulle tracce di un serial killer implacabile. 

Per inseguirlo, in sella alla sua moto, Viola Guarino, bril-

lante anatomopatologa, dovrà attraversare diverse sfu-

mature di nero: dentro e fuori dall’animo umano. Prima 

che possa fare ordine tra prove, intuizioni e sentimenti, 

però, si scopre un nuovo cadavere. L’assassino firma i 

suoi crimini lasciando al suo passaggio tracce che sem-

brano sberleffi: una mappa del territorio fin troppo det-

tagliata, una pagina dalla Divina Commedia. Non c’è 

dubbio che colpirà ancora. 

 

  Piera Carlomagno 

Piera Carlomagno, giornalista professionista, scrive 
su Il Mattino e cura la Comunicazione per alcuni Enti. 
E’ laureata in Lingua e letteratura cinese e ha tradotto 
un’opera teatrale del Premio Nobel Gao Xingjian. 
Piera Carlomagno è Presidente dell’associazione noir 
“Porto delle nebbie”, e direttrice artistica del SalerNoir 
Festival le notti di Barliario, che a luglio giungerà 
all'VIII edizione il SalerNoir Festival. Autrice di nume-
rosi romanzi e racconti di grande successo, ha ottenu-
to numerosi premi e riconoscimenti dalla critica lette-
rale. Ha pubblicato inoltre diverse guide turistiche.    

8  aprile 
ore 20,00 23  aprile 

ore 20,00 



presentazione libro 

NOEMI TACCARELLI 

“Data driven, human made” 
 

Un manuale che riprende e approfondisce i più essenziali 

concetti di Marketing combinandoli con gli assunti e la me-

todologia dell’antropologia culturale. L’autrice spiega, attra-

verso lo studio dei comportamenti e degli istinti umani, co-

me sia possibile elaborare strategie di crescita che risponda-

no perfettamente alle esigenze di un business,. Una guida 

per concepire il mondo come una rete di relazioni, alla base 

della quale soggiace ogni azione. Nel libro sono contenuti 

case-study, utili all’implementazione di un progetto impren-

ditoriale, il tutto collegato da un filo conduttore narrativo, 

suggestivo e personale. 

Noemi Taccarelli 

presentazione libro 

MARIANGELA PIRA 

“Il mondo nuovo” 

 

Com’è cambiato e come cambierà il mondo dopo la 

crisi causata dal Covid? Di soldi in Italia ne arriveranno 

tanti, perché è stato il paese maggiormente colpito 

dalla pandemia e ne ha chiesti più di tutti. Ma sapremo 

spenderli bene e, soprattutto, basteranno i soldi per far 

ripartire il paese? Con il linguaggio chiaro e coinvol-

gente che l’ha resa un punto di riferimento per l’infor-

mazione economica in televisione e in rete, Mariangela 

Pira spiega come il rischio sia di disperderli in mille 

progetti privi d’urgenza e vera utilità.  

Mariangela Pira 

Noemi Taccarelli fonda un'agenzia di growth hacking 
poichè scopre essere la soluzione più ovvia al suo 
sentirsi un multipotenziale. La laurea in Demoet-
noantropologia le da un approccio analitico alle per-
sone, i 7 anni al Ministero degli Affari Esteri a pro-
muovere il Design Italiano in giro per il mondo le 
fanno invece scoprire la capacità di adattamento e di 
problem solving, insieme a un profondo amore per 
l'arte e per la bellezza; infine, la curiosità innata e lo 
studio costante perfettono di affinare le tecniche e le 
metodologie del marketing e della pianificazione a 
tutto tondo. Oggi è il CEO di _blank Growth Agency 
e aiuta aziende in ogni industry ad aumentare l'utile. 
Di recente ha tenuto talk per SMAU, SellaLab, incu-
batori di impresa, e Università. 

25  aprile 
ore 20,00 13  maggio 

ore 20,00 

Mariangela Pira, giornalista professionista, è conduttrice e re-
porter presso Sky Tg24 e ideatrice della rubrica economica 
quotidiana #3fattori. Ha lavorato a Class Cnbc, nel ruolo di 
responsabile del China Desk e di curatrice delle finestre su Bor-
sa e mercati per il Tg5 e per il tg di La7. È stata conduttrice, in 
collaborazione con il ministero degli Esteri, di Esteri News Dos-
sier, notiziario della diplomazia italiana, per il quale si è recata 
in Afghanistan, Libano, Iraq, Israele e Palestina. Continua a oc-
cuparsi di cooperazione con Terre des Hommes Italia, organiz-
zazione con la quale ha viaggiato in Africa e Iraq nell’ambito di 
progetti riguardanti la condizione femminile. Ha iniziato la sua 
carriera all’Ansa di New York e ha una lunga esperienza in Cina. 
Ha collaborato con “Mf Milano Finanza”, “Panorama”, 
“L’Espresso”, “Il venerdì di Repubblica”. Nel 2017 ha scritto Foz-
za Cina. Con Chiarelettere ha pubblicato nel 2020 Anno zero 
d.C. e l’ebook Cronaca di un disastro non annunciato.  



Antonio Vastarelli 

presentazione libro 

ANTONIO VASTARELLI 

“Cause perse” 

 

Una donna ambigua assolda il detective Jack Soriano 

per cercare il marito, scomparso misteriosamente. 

L’indagine sembra non avere sbocco e viene conti-

nuamente interrotta da altri occasionali clienti di 

Soriano, che si vanta di poter trovare qualsiasi cosa. 

Alcune dolorose informazioni sul suo passato e il 

casuale incontro con un’avvenente psicologa lo por-

teranno ad affrontare le sue paure, le sue insicurezze 

e, quando i nodi della vicenda verranno al pettine, a 

dare una svolta alla sua vita. 

20 maggio 
ore 20,00 

presentazione libro 

BRUNO PEZZELLA 

“Tanti piccoli K” 

 

A metà tra memoria e lepida invenzione, leggere e 

folli storie di persone improbabili, provvisorie, invisi-

bili, tanti piccoli "k" come Philip Roth definisce i pro-

tagonisti dei racconti di Kafka, o come i matti di Jack 

Kerouac "Quelli che non sbadigliano mai". 

Storie senza né tempo né spazio, "distanti" ma possi-

bili, come in fondo lo sono tutti i luoghi fantastici 

della mente. Insieme fanno un racconto più grande, 

un "ritorno" al piacere delle trame, un transito senza 

inizio né fine. 

Bruno Pezzella 

Bruno Pezzella è nato a Napoli. Docente e formatore, 
ha svolto attività di aggiornamento e specializzazione 
presso le Università: Federico II, l'Orientale, Suor Or-
sola Benincasa e per conto di enti di formazione pub-
blici e privati. 
Ha collaborato per diversi anni ai quotidiani: Roma, 
Napoli notte, Il Mattino, Napoli Oggi, l'agenzia Roto-
press; ha curato inoltre l’ufficio stampa per organizza-
zioni sindacali. Autore di numerosi romanzi, saggi e 
testi di didattica. 

27  maggio 
ore 20,00 

Antonio Vastarelli, napoletano, 52 anni, è giornalista 
professionista, direttore dei periodici online mer-
qurio.org ed expost.blog, gestisce la comunicazione 
per enti, imprese e associazioni. È stato redattore del 
quotidiano Il Mattino, collaboratore de Il Sole 24 Ore, 
caposervizio di Politica ed Economia del quotidiano 
Napolipiù e responsabile di numerosi uffici stampa, 
tra i quali quello della Fondazione Banco di Napoli e 
di Cantieri del Mediterraneo Spa. Il suo romanzo d’e-
sordio, Dieci piccoli napoletani, pubblicato nel novem-
bre 2019 da Fanucci Editore nella collana NeroItaliano 
di TimeCrime, si è aggiudicato il Premio Troisi 2020 
quale miglior scrittura comica edita. “Cause perse”  è 
la sua prima opera teatrale edita.  



presentazione libro 

MARCO PERILLO 

“Breve storia di Napoli” 

 

Napoli è da sempre una città di grande fermento, che ha 

vissuto da protagonista importanti vicende storiche e 

culturali europee e mondiali. Il libro ne ripercorre la ricca 

storia: dalla nascita in onore della sirena Partenope, alla 

dominazione romana e bizantina; dalla conquista nor-

manna alla dominazione Sveva; dal regno borbonico 

all’annessione all’Italia; al dopoguerra e alla figura di 

Maradona, fino al presente, controverso ma ricco di pro-

messe. Perillo ci racconta una storia sfaccettata e piena 

di svolte, cadute e risalite, un viaggio lungo i secoli di 

una delle città più vive al mondo.  

Marco Perillo 

Marco Perillo è nato nel 1983 ed è giornalista de «Il 
Mattino» di Napoli. Ha esordito con il thriller archeo-
logico Phlegraios - L’ultimo segreto di San Paolo, ha 
pubblicato la raccolta di racconti Napùl ed è il cura-
tore della guida Il Sogno Reale dedicata ai luoghi 
borbonici per il Campania Teatro Festival. Con la 
Newton Compton ha pubblicato Misteri e segreti dei 
quartieri di Napoli, 101 perché sulla storia di Napoli 
che non puoi non sapere, Storie segrete della storia 
di Napoli; I luoghi e i racconti più strani di Napoli, Le 
incredibili curiosità di Napoli e Breve storia di Napoli. 

8 giugno 
ore 20,00 10 giugno 

ore 20,00 

presentazione libro 

MARINO BARTOLETTI 

“Il ritorno degli dei” 
 

Paolo Rossi, Enzo Bearzot e Diego Armando Maradona 

sono solamente alcuni dei protagonisti del romanzo. Ma 

non solo protagonisti calcistici. Nel libro, ricorre la figura 

del “Grande Vecchio”, ossia Enzo Ferrari. Tutti i personaggi 

ruotano intorno ad Enzo Ferrari ed il suo assistente Fran-

cangelo. Gli aneddoti e le emozioni vissute in prima perso-

na dall’autore insieme ai personaggi descritti nel libro sono 

alla base della pubblicazione. La dedica è importante: A 

Diego e Paolo, grandi e insostituibili amici. Due uomini 

immagine di un calcio che non esiste più. 

Marino Bartoletti 

Tra i giornalisti italiani più apprezzati, Marino Bar-
toletti ha condotto e spesso ideato trasmissioni 
televisive storiche come Il processo del lunedì, La 
Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È 
stato direttore del “Guerin Sportivo” e commenta-
tore di tante edizioni del Giro d’Italia, della Cham-
pions League, dei Campionati europei e mondiali 
di calcio e dei Giochi olimpici. Bartoletti è autore di 
diversi libri  tutti di eccellente successo, ed è stato 
premiato come miglior giornalista sportivo al 
“Goden Gol”. Con il suo libro “La cena degli dei” è 
arrivato in finale del premio bancarella. Il giornali-
sta ha dichiarato recentemente di essere molto 
legato alla figura della Madonna che gli ha dato 
aiuto soprattutto dopo la scomparsa della moglie.  



giugno 
data disp. a breve 

presentazione libro 

PAOLA PEREGO 

“Dietro le quinte delle mie paure” 

 

Questo libro è una raccolta di vittorie e sconfitte, 

emozioni e paure raccontate a cuore aperto, che 

vuole far luce su un male molto comune, ma di cui 

ancora oggi in tanti si imbarazzano. Eppure, condi-

videre il racconto degli attacchi di panico con chi 

ha vissuto le stesse sensazioni, affrontarli a testa 

alta, può regalare una straordinaria consapevolez-

za. E portare a una vera "liberazione", proprio co-

me è accaduto a Paola.  

Paola Perego 

Paola Perego è uno dei volti più popolari della tele-
visione italiana, dove lavora come conduttrice da 
oltre vent'anni. Nata a Monza, a soli sedici anni co-
mincia come modella e in seguito come valletta 
televisiva accanto ai comici Ric e Gian e Teo Teocoli. 
Ben presto si distingue e la popolarità arriva grazie 
alla conduzione di Forum, Buona domenica e dei 
reality show "La Talpa" e "La Fattoria". Testimonial 
dell'AIRC e dell'AISM, è tra le fondatrici di una coo-
perativa per adolescenti in difficoltà. Da ottobre 
2014 al 2016 conduce Domenica in. Nel gennaio 
2018 ritorna in prima serata sulla rete ammiraglia 
della RAI per condurre Superbrain. Tra le trasmissio-
ni televisive condotte ricordiamo anche Verissimo, e 
La vita in diretta. Oggi Paola Perego è nonna di due 
nipoti avuti dalla figlia maggiore Giulia.  

note / appunti 


