
LUCA TIRABOSCHI 

(breve biografia) 

 

 nato a Bergamo il 22/07/1963 

 Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano con tesi su Dario 

Argento (L’Estetica dell’assassinio) 

 Direttore Editoriale Infotainment Mediaset 

 già Direttore di Italia 1(RECORDMAN assoluto di longevità 13 anni) 

 già Direttore di Italia 2 

 già Presidente di Boing S.P.A. 

 già Vice Direttore di Canale 5 

 già Autore, Produttore e Giornalista televisivo presso radicate emittenti 

locali 

 già  Assistente alla Direzione di Rete (Canale 5, Direttore Giorgio Gori) 

 già Produttore Esecutivo (dal 1991) di molte trasmissioni di 

intrattenimento del gruppo Fininvest 

 già Autore di soggetti e sceneggiature per importanti personaggi a fumetti 

(Topo Gigio, Demonhunter, Badmoon, Lazarus Ledd, ecc.) 

 Titolare di rubrica giornalistica fissa su prestigioso periodico di fitness a 

diffusione nazionale (Sport&Salute)  

 Titolare di brevetto di Industrial Design (contenitore di rifiuti urbani in 

vetro resina ignifuga) 

 Creatore ed Autore (ideazione, soggetti, sceneggiature e supervisione ai 

disegni) d’importante personaggio a fumetti ancora leader in edicola 

(“Goccianera”, già ed. “Star Comics”, poi “Panzer&Gambini”, poi “Liberty” 

ed ora UFO, Un Fumetto Originale) e in rights negotiation in tutto il mondo  

 Creatore ed Autore (ideazione, soggetti, sceneggiature e supervisione ai 

disegni) di un nuovo personaggio a fumetti di taglio supereroistico, 

“ALBERT”, pubblicato in Italia da “Star Comics” e in rights negotiation 

esclusiva negli USA  

 Creatore ed Autore (ideazione, soggetti, sceneggiature e supervisione ai 

disegni) di un nuovo personaggio a fumetti di taglio fantasy, “WINTER”, 

pubblicato in Italia da UFO, Un Fumetto Originale 

 Autore di romanzo noir (“L’ospedale delle bambole”), best seller de 

“Alfredo Guida Editore” (AGE).  

 Autore del psyco-thriller “Il sogno del pazzo” (Alfredo Guida Editore). Best 

seller. 

 Autore del romanzo fantasy-noir “Faccia di cuore”. (Armando Curcio 

Editore). Best seller. Ora in sviluppo cinematografico. 



 Dirigente (dal 1998) della divisione televisiva (RTI) del gruppo Mediaset 

 già Assistente Direzione di Rete (palinsesti e strategie Canale 5, Direttore 

Maurizio Costanzo)  

 già Curatore responsabile (contenuti, strategie, budget, staff) delle più 

importanti trasmissioni televisive di intrattenimento leggero, tra le quali: 

“Ciao Darwin” (tre edizioni), “Superboll”, “Tira & Molla” (due edizioni), 

“Beato tra le donne” (due edizioni), “Una città per cantare”, “Il gatto e la 

volpe”, “Festivalbar” (quattro edizioni), “Campioni di ballo”, “Buona 

domenica” (due edizioni), “Gommapiuma” (quattro edizioni), “4 salti a…”, 

“I tre moschettieri”, “Risate di cuore”, “La domenica italiana”, “L’Odissea”, 

“Eureka”, “Capitombola”, “Innamorati Pazzi”, “Stadio di stelle”, “Fiorello 

show”, “Aspettando Beautiful”, “Premiata Teleditta” (due edizioni), 

“Popstar”, “La notte vola”, “Ciao belli!”, “Marte&Venere”, “Pinocchio”, e 

molte altre ancora per un totale di oltre 13000 ore di spettacolo prodotte. 


