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MATTEO DI PALMA 

 

BIOGRAFIA 
 
Matteo Di Palma nasce ad Imperia nel 1990. 

Di formazione filo-economica, della quale prova a negare l'esistenza, nel 2014 si laurea in Comunicazione per i Media 

all'Università Cattolica di Milano, la stessa Università che oggi lo vede docente collaboratore all’interno del Master Fare Radio e 

del corso di Linguaggi dei Media. 

 
Presto, il settore dei Media diventa il suo mondo. 

Esuberante, estroverso e con il giusto quantitativo di pazzia in corpo, una volta approdato nel 2011 a Campuswave Radio, sua prima 
esperienza radiofonica a Genova, intravede nell'ambiente un “habitat naturale” del quale si innamora. 

L’esperienza lo porta ad essere versatile anche come conduttore della stessa TV genovese. 

Tanta palestra in radio, TV locali, ed eventi dal vivo, anche di respiro nazionale, lo portano a crescere sempre di più. 

 
Ad ottobre del 2012 approda ad m2o Radio, emittente del Gruppo L’Espresso. Qui, viene fuori la sua natura da intrattenitore schietto e 

pungente, che diventa così un marchio di fabbrica. 

La passione e l’intraprendenza sono il suo credo, caratteristiche che gli hanno permesso di spiccare. 

 
Nel tempo anche il Web, diventa campo fertile su cui lavorare, tant’è vero che nel 2016 diventa volto ufficiale di uno dei blog più 

importanti, ossia l’Oltreuomo. 

Grazie a queste esperienze sul campo, nel Luglio 2016 conduce “Ariston Comic Selfie”, talent comico nazionale prodotto dal Teatro 

Ariston di Sanremo riscuotendo un riscontro da sottolineare. 

 
Nel Gennaio 2017 approda a RadioMediaset, dove Matteo è in onda nelle sere di R101 dalle ore 

20 alle 24. Diventa così anche uno dei volti ufficiali della radio per eventi live e contenuti sul Web. 

 
Radio, TV, Web, eventi live: è qui che la sua energia e personalità prendono vita, ma sente ad oggi, che il meglio deve ancora 

arrivare, quindi intanto continua a lavorare a testa bassa e con la stessa passione del primo giorno. 


