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Marco Liorni 
(Roma, 6 agosto 1965) è conduttore televisivo, radiofonico e autore televisivo italiano. 

Dopo i primi passi in reti romane, debutta nel 1997 su Canale 5 a Verissimo - Tutti i colori della cronaca e 

successivamente su Italia1 dove conduce Angeli. Dal 2000 al 2007 è l’inviato del Grande Fratello e per 

diversi anni cura su Rete 4 Medici – storie di medici e pazienti. Dal 2003 conduce un quotidiano radiofonico 

nel network RDS. In questi anni diventa uno dei volti fissi delle reti Mediaset grazie anche a programmi 

come: Verissimo sul posto, Real TV, Eroi per caso, Il protagonista, Saranno famosi, Sposami subito. Nel 2009 

esordisce su Rai 1 in prima serata curando i collegamenti de I sogni son desideri e, sempre nello stesso anno, 

conduce su Rai 2 Italia Fan Club Music Award. Dal settembre 2010 conduce su Marcopolo, SKY, una serie 

di documentari sui monasteri d'Europa dal titolo Tra Cielo e Terra. Nel gennaio 2011 è co-autore di Tutta 

colpa di Facebook!, commedia teatrale che racconta ironicamente alcuni cambiamenti portati dai social 

network nei costumi sociali e nei rapporti sentimentali. Nello stesso anno conduce Estate in Diretta e da 

settembre 2011 affianca Mara Venier nella conduzione di Buonpomeriggio Italia.! e La vita in diretta, 

programmi in cui è riconfermato anche per l′edizione 2012/2013. Nel 2014 è autore e conduttore di I love 

you! Ama e fa′ ciò che vuoi, su Rai Premium, una serie dedicata alle grandi storie d′amore, poi replicata 

anche su Rai 1. Nel febbraio 2015 è stato un giudice della terza edizione di Notti sul ghiaccio condotto da 

Milly Carlucci. Dal 2014 conduce La vita in diretta, su Rai 1, con Cristina Parodi. 
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