Marta Perego
Marta Perego (classe 1984) è
giornalista, autrice e conduttrice.
Lavora in televisione da quando
aveva 21 anni, iniziando come
redattrice
a
ClassLife
e
conducendo programmi culturali
in qualità di autrice e presentatrice
sui canali digitali di Mediaset e
Raitre.

Dal 2008 al 2014 conduce Ti racconto un libro (su Iris Mediaset) per il quale ha realizzato
interviste a grandi nomi della letteratura internazionale.
Dal 2013 ad oggi scrive e conduce, su Iris Mediaset, il magazine di successo Adesso
Cinema! (www.video.mediaset.it/programma/adesso_cinema/adesso-cinema-.html).
Si tratta di un appuntamento settimanale che propone approfondimenti sui film in
uscita, speciali dai principali festival cinematografici e interviste in esclusiva con i grandi
protagonisti del cinema nazionale e mondiale.
Dopo qualche anno conduce, insieme allo scrittore Alessandro Mari, il programma
EFFE come Festival (La Effe), viaggio alla scoperta dei più importanti festival culturali
italiani. Nel corso dello stesso anno presenta anche la rubrica “Arte e Mestieri”
all'interno del programma di RaiTre Fuori Quadro, a cura di Achille Bonito Oliva, e
Donne in Noir, un'indagine al femminile sulle varie declinazioni della letteratura noir in
onda su TOP Crime.
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Dal luglio 2018 approda al canale all-news TGcom24 dove conduce le varie edizioni del
notiziario. Collabora inoltre con il settimanale Supercinema su Canale 5.
Ed è proprio nel 2019 che Marta Perego ha deciso di raccontare nel suo nuovo libro, Le
grandi donne del cinema, le storie di 30 star che hanno incantato il pubblico grazie al loro
talento ed al loro carattere.

Marta è riuscita a trasformare la
sua passione per l’arte, la
letteratura, il cinema e i viaggi
in un lavoro. Nei suoi
programmi si occupa infatti di
cultura con professionalità e
serietà, scegliendo però una
conduzione fresca, dinamica e
divertente, riuscendo sempre a
mantenere costante l’interesse
del pubblico.
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