Curriculum vitae Emilio Carelli
Nasce a Crema il 21 maggio 1952. Dopo aver conseguito la maturità classica nel
1971 e la laurea in Lettere Moderne con specializzazione in Comunicazioni di
Massa, nel 1975, presso l’Università Cattolica di Milano, diventa giornalista
professionista. Entra in Fininvest nel 1980 dove lavora come redattore e inviato dei
diversi programmi giornalistici di Canale 5, Retequattro e ItaliaUno. È redattore del
Tg di Canale 5 “Notizienotte”, curato da Vittorio Buttafava e successivamente
redattore e curatore di “Buongiorno Italia”, “Speciale Ore 11” e “Monitor” con
Guglielmo Zucconi. Nel 1986 si trasferisce a Roma come capo della redazione
romana delle news Fininvest. Dal 1986 al 1992 è ideatore e curatore della rubrica
settimanale e di politica “Parlamento in” (di cui diventa in seguito anche conduttore),
in onda su Canale 5 e Retequattro, e di “Italia domanda”, dibattito settimanale su
argomenti di attualità e politica, in onda su Canale 5. Fra il 1988 e il 1989 collabora a
“Dentro la notizia”, primo tentativo di un programma quotidiano di informazione su
una rete Fininvest, in onda su Retequattro. Nel 1989 diventa vicedirettore dei servizi
giornalistici Fininvest; nello stesso anno è ideatore e curatore di “Ottanta non più
ottanta”, programma di Italia Uno in dieci puntate dedicato agli avvenimenti e ai
personaggi più significativi della cultura, della cronaca, dello spettacolo e della
politica dal 1980 al 1989. Nel 1990 è ideatore e curatore di “Miti, Mode e
Rock’n’Roll”, 8 puntate dedicate a miti e mode dei giovani dagli anni ’50 ad oggi, in
onda su Italia Uno. Nel 1991 diventa vicedirettore di Studio Aperto. Nel gennaio
1992 partecipa alla fondazione del TG5 come vicedirettore e conduttore dell’edizione
delle 13.00. Il 1° novembre 2000 lascia il TG5 per fondare e diventare direttore
responsabile di TgCom, la testata del gruppo Mediaset che si occupa dei new
media, in particolare di Internet (TgCom.it e Mediasetonline) e Teletext (Mediavideo).
Dall’Anno Accademico 2002-2003 al 2007 docente di “Teoria e tecniche
dell’informazione on line” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
Cattolica di Milano. Dal 16 giugno 2003 al luglio 2011 fondatore e direttore
responsabile di SKY TG24. Nel 2011 e 2012 curatore e conduttore del programma
“Rapporto Carelli” su SKYTG24. Dal 2013 al 2017 curatore e conduttore del
programma di interviste “L’incontro” su SKYTG24. Dal 2013 al 2016 Direttore del
Master in Digital Journalism della Pontificia Università Lateranense. Dal 2013 al
2016 Vicepresidente di Confindustria Radio TV. Dal 2016 al 2018 Direttore del
Master di Giornalismo della LUMSA. Dal 2014 al 2018 Presidente della Fondazione
Nazionale Gigi Ghirotti, Onlus. Dal 2018 Membro Camera dei Deputati (XVIII
legislatura)
Pubblicazioni: Giornali e giornalisti nella rete, Edizioni Apogeo, 2004
L’informazione dei canali All news, in Speciale TG, La messa è finita, a cura di G.
Simonelli, ed. Interlinea, 2013
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