
Michele Gambino 
 
 
 

 
INFORMAZIONI DI  

CONTATTO  
  

    

DESCRIZIONE  CURRICULUM VITAE DI MICHELE GAMBINO 

  Michele Gambino, giornalista professionista, ha iniziato la sua attività nel 1980 come cronista del 

  quotidiano "Giornale del Sud" di Catania. 

  Nel 1982 ha partecipato alla fondazione della rivista "I Siciliani" di Giuseppe Fava, di cui è stato uno 

  dei principali collaboratori. Dopo la morte di Fava per mano ma osa ha proseguito nell'impegno civile 

  contro la ma a. 

  Nel 1986 si è trasferito in Sudamerica, da dove è stato corrispondente di diverse testate, tra cui 

  "Panorama", "Il Secolo IX, Gente viaggi e Tuttoturismo 

  Dal 1988 al 1990 è stato redattore e poi inviato del quotidiano "Bresciaoggi". 

  Dal 1990 al 1999 è stato l'inviato speciale del settimanale "Avvenimenti". Si è dedicato al giornalismo 

  d'inchiesta sui temi della politica e del'lattualità e ha coperto tutti i teatri di guerra di quel decennio, 

  con particolare riguardo al con itto nella ex Jugoslavia, cui ha dedicato il saggio "Tra  co darmi, il 

  crocevia jugoslavo", per Editori riuniti e il romanzo "Enjoy Sarajevo", pubblicato da Fandango. 

  Ha viaggiato a lungo per lavoro nei paesi islamici. Dopo l?attentato alle torri gemelle ha scritto il 

  saggio "Orgogli e pregiudizi. Islam e occidente dopo le twin towers", per Manni Editore. 

  Nello stesso periodo ha collaborato ai programmi di approfondimento giornalistico della Rai "Telefono 

  Giallo" e "Chi l'ha visto" (Rai 3), "Mixer" e gli "Speciali del 2" (Rai 2), "Lasciate un messaggio dopo il 

  bip" (Rai 1), realizzando numerosi reportage e docu lm di approfondimento giornalistico. 

  Nel 1996 ha fondato e diretto a Tirana il quotidiano "Avvenimenti d'Albania", realizzato in 

  collaborazione col ministero della Difesa per fornire una copertura giornalistica alla "Operazione Alba", 

  che vedeva impegnato il nostro esercito in attività di sostegno alla popolazione albanese. 

  Nel 1997 ha vinto il premio giornalistico "Ilaria Alpi" (giuria presieduta da Sergio Zavoli e composta da 

  Lucia Annunziata, Enzo Biagi, Liliana Cavani, Furio Colombo, Ezio Mauro, Paolo Mieli) per i suoi 

  reportage sulla caduta di Kabul nelle mani dei Taliban. 

  Dal 1999 al 2001 è stato caporedattore e poi condirettore di "Avvenimenti" e del quotidiano "Ultime 

  Notizie". 

  Dal 1999 al 2012 ha insegnato scrittura e tecnica del giornalismo d'inchiesta e del reportage scritto e 

  televisivo presso la scuola Holden di Torino, fondata e diretta da Alessandro Baricco. 

  E stato inoltre titolare del corso di giornalismo-on line e dei seminari di scrittura organizzati dalla 

  Holden in collaborazione con le istituzioni locali e le Università di numerose città italiane. 

  Nel 2002 è stato caporedattore del notiziario on-line del portale Tiscali. 



Nel 2003 ha vinto il premio di narrativa "Pagina", promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione 

con il ministero della Pubblica Istruzione, e dedicato al tema della guerra. 

 

 
Dal 2003 al 2010 ha lavorato come autore dei programmi di Rai1 "La vita in diretta", "Bianco Rosa e 

nero", "E la chiamano estate", "Festa italiana". 

 

 
Nel 2010 ha lasciato la Rai per essere nominato Condirettore dell'agenzia di Produzione Televisiva 

H24. Oltre a dedicarsi a un innovativo progetto di copertura in diretta online dei principali 

avvenimenti nazionali ed esteri per il "Corriere.it", testata web del Corriere della Sera, con H24 ha 

realizzato numerosi docu lm d'inchiesta sull'attualità italiana mandati in onda da Rai3 e da La7. 

 

 
Nel 2015 è stato richiamato in Rai come capo autore di "Estate in diretta". A settembre è stato 

nominato Capo-progetto responsabile del programma "La vita in diretta". 

 

 
Ha scritto una decina di saggi su temi di attualità italiana e internazionale. Tra questi il best seller 

"Berlusconi, una biogra a non autorizzata" (112mila copie di vendita nel 1994), "I furbetti del 

quartierino" ed "Euro, la rapina del secolo", per Editori Riuniti, e "Andreotti, il papa nero", de nito dal 

Venerdi di Repubblica il più bel libro mai scritto su Giulio Andreotti. 

 

 
Nel 2016 insieme a Claudio Fava ha scritto a quattro mani il memoir "Prima che la notte", edito da 

Baldini&Castoldi. L'anno seguente insieme a Fava ha scritto la sceneggiatura dell'omonimo lm, 

prodotto Dalla I produzioni per Rai Fiction e andato in onda su Rai1 nel maggio del 2018. 

 

 
Nel 2018 ha pubblicato con Fandango il romanzo "Enjoy Sarajevo", da cui è tratta la sceneggiatura del 

lm omonimo, scritta da Gambino insieme a Massimo Gaudioso e Daniele Vicari, che ne rmerà anche la 

regia (il lm è in corso di lavorazione). Sempre per Fandango Gambino sta scrivendo il romanzo "L'isola", 

da cui lo stesso Gambino ha tratto il soggetto di una serie televisiva che la casa di produzione intende 

realizzare nel 2020. 
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