
Biografia Valerio Merola 

 

Dal 1983 al 1984 

- Autore e presentatore del programma “I Falchi della notte” per GBR emittente 

regionale di Roma e Lazio 

 

 

Dal 1984 al 1985 

- Presentatore esterno di "Fantastico 5" per RAIUNO, edizione con Baudo, Brigliadori, 

Gardini, Cuccarini, Etc. 

 

 

1985 

- Presentatore esterno di "Domenica in" per RAIUNO, edizione Baudo. 

 

 

1986 

- Presentatore con Elisabetta Gardini del "Concorso voci nuove Castrocaro" per 

RAIUNO. 

- Presentatore del "Giro Festival" per RAITRE 

 

 

1987 

- Presentatore della trasmissione quotidiana "Occhio al Biglietto" per RAIUNO 

sponsorizzata dalle lotterie nazionali 

- Presentatore con Roberta Manfredi di "Un disco per l'estate" per RAIUNO da Saint 

Vincent 

 

 

Dal 1988 al 1990 

- Presentatore esterno del "Festival di San Remo" per RAIUNO (due edizioni) 

- Presentatore in studio di "Vetrina di San Remo" per RAIUNO, trasmissione quotidiana 

dedicata al dopo festival 



- Presentatore del Casinò di San Remo di "Benvenuto '89" in diretta per RAIUNO galà 

televisivo del capodanno 

- Presentatore esterno di "Chi tiriamo in ballo" per RAIDUE , programma della 

domenica pomeriggio con Sabani e Ramona Dell'Abate 

 

 

Dal 1990 al 1993 

- Presentatore di "Uno fortuna" per RAIUNO, programma quotidiano sponsorizzato 

dalle lotterie nazionali. 

- Autore e presentatore di "Bravissima" per RAIUNO, concorso di talento. Creatore di 

Bravissima Talent Center 

- Roma (accademia per giovani talenti nel ballo, canto, moda) 

- Organizzatore e complice di "Scherzi a parte" per CANALE 5 per gli scherzi a Michele 

Placido, Gino Bramieri, Marisa Laurito, Gigi Sabani, Heather Parisi, Lina Wertmuller, etc 

 

 

Dal 1994 al 1996 

- Autore e presentatore di "Bravissima" per ITALIA 1 e "Aspettando Bravissima" per 

ITALIA 1. Gli specials di finale nazionale in prima serata, e striscia quotidiana alle ore 

19.30 

- Presentatore con Amadeus e Luca Laurenti di "Miss Italia 1" per ITALIA 1 

 

 

Dal 1996 al 1999 

Valerio Merola inizia la collaborazione con varie televisioni del Sud America. 

In particolare esporta il suo "Bravissima" a Cuba dove organizza, dirige e presenta 

"Bravissima International", tutto in lingua spagnola, edizione internazionale del 

"Bravissima" di ITALIA 1. Nello stesso periodo vive pressoché stabilmente a Cuba 

diventando un personaggio popolarissimo nell'isola e ricoprendo, di fatto, il ruolo 

di consulente artistico della televisione di stato cubana 

 

 



Dal 2000 al 2004 

Valerio Merola rientra in Italia chiamato dalla rete nazionale ODEON TV per la quale è 

autore e produttore di tre programmi: 

 Body Fitness (salute e bellezza) 

 Giro Guinness (records e curiosità ) 

 Underground Cafè (news musicali e videoclips) 

- Autore, presentatore, organizzatore del "Bergamotto Festival" 

(finale 2002 - finale 2003 - finale 2004 trasmesse da RAIDUE) dedicato a canto, danza, 

arte con il patrocinio della Regione Calabria 

- Autore, presentatore, organizzatore, produttore di "Cosentissima", rally canoro 

motoristico con il patrocinio della Provincia di Cosenza 

- Autore, presentatore, direttore artistico di "Acrinscena" rassegna artistico- culturale 

di arte e spettacolo on sede c/o l'Anfiteatro di Acri (struttura da 5.000 posti in provincia 

di Cosenza) 

- Autore, presentatore, organizzatore, direttore artistico di "Festival delle due sponde" 

(Féstival de Deux Rivages) e festival canoro italo-arabo tra Italia e Tunisia, durante il 

quale cantanti italiani cantano in italiano canzoni arabe e cantanti arabi cantano in 

arabo canzoni italiane 

- Ideatore e animatore della "Valerio Merola's Band", formazione musicale con la quale 

Valerio Merola utilizza la musica come ulteriore mezzo di partecipazione e 

coinvolgimento del pubblico. 

- Nel mese di settembre 2004 "ISOLA DEI FAMOSI" - RAIDUE . Partecipa al reality più 

famoso della televisione italiana nella edizione considerata più avvincente con 

personaggi, quali Kabir Bedi, Toto Schillaci, Ayda Yespica, etc. 

- Dopo aver lasciato l'isola viene scoperto con un nuovo ruolo di opinionista televisivo 

ed è presente a "Italia Sul 2" - RAIDUE trasmissione quotidiana della rete alle ore 14,00 

 

 

Dal 2005 al 2006 

- Opinionista fisso di "Italia Sul 2" - RAIDUE trasmissione quotidiana della rete alle ore 

14.00 in diretta. 

- Presentatore di "Girofestival" - RAITRE (estate 2005) otto puntate. - Inviato speciale di 

"Telethon" - RAIUNO (dicembre 2005). 



- Conduttore dei collegamenti esterni di "Domenica In" RAIUNO (2005/2006) edizione 

di Mara Venier 

Nello spazio di Rosanna Lambertucci 

- Presentatore di "Latina Moda Spettacolo" RAUNO 1 (estate 2006) con Luisa Corna, 

Franco di Mare, Valeria Mazza 

 

 

Dal 2006 al 2007 

- Opinionista fisso di "Italia sul 2" - RAIDUE ore 14.00 

e inoltre a: "Il Bivio" - ITALIA 1 ; "Matrix" - CANALE 5 - Direttore Artistico e Presentatore 

di "IO CANTO" concorso canoro nazionale patrocinato dal settimanale "Vero",  

trasmesso su Rai Due. 

- Autore e produttore del trio di showgirls "Ragazze Del Piper" patrocinato da "Diva e 

Donna" 

 

 

Dal 2007 al 2009 

- Opinionista fisso di "Italia allo Specchio" - RAIDUE 

- Opinionista alla "Vita in Diretta" - RAIUNO 

- Ideatore del concorso per giovani imitatori "IO IMITO" 

dedicato al suo amico scomparso Gigi Sabani per la ricerca del suo erede artistico. 

- Direttore Artistico e Presentatore di "IO CANTO- IO IMITO " 

concorso nazionale patrocinato dal settimanale "VIVO" diretto da Dario Tiengo. 

- Autore e produttore di Martika by Piper Girls 

 

 

Dal 2010 al 2014 

- Conduttore de “La Giostra sul due”, il programma dell’estate di RAIDUE , in onda ogni 

mattina dalle 11.15 alle 12.30 

- Autore, presentatore, direttore artistico di "Acrinscena" rassegna artistico- culturale 

di arte e spettacolo con sede c/o l'Anfiteatro di Acri (struttura da 5.000 posti in 

provincia di Cosenza). 

- Autore della rubrica settimanale della rivista “SI”, diretta dal Dott. Maffei. 



- Presentatore e Direttore Artistico BRAVISSIMA 

- Presentatore e Direttore Artistico INSCENA 

 

 

Dal 2015 al 2017 

- Opinionista televisivo per Canale 5 a "Mattino 5" con Federica Panicucci 

- Presentatore Capodanno 2015 - Piazza Bra Verona 

- Testimonial "Vitaslim" - Wellness Company 

- Presentatore Finale Nazionale Bravissima 2015 / 2016 / 2017 - Special TV Sky 

- Presentatore Capodanno 2016 Villafranca (VR) - Castello Scaligero 

- Direttore Responsabile (Accademia Fitness) - Magazine Wellness / Antiaging 

- Ideatore e Presentatore "Una donna per DJ" 

 

 

Dal 2018 al 2019 

- Opinionista televisivo per Canale 5 a "Mattino 5" con Federica Panicucci 

- Concorrente Vip per "Grande Fratello VIP" - Canale 5 

- Presentatore "La Befana del Poliziotto" 

- Presentatore "Bravissima 2018/2019" - Special TV Sky 

- Presentatore "Italian Health Award" 

- Ideatore e Presentatore "Stasera Music Hall" 

- Attore "Ah l'amour (49 sfumature di donna)" - Musical Theathre  

 

 


