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Maurizio Melis,  39 anni,  giornalista  scientifico,  conduttore e autore radiofonico.  Una laurea in 
ingengeria elettronica biomedica nel 1999 al Politecnico di Milano, seguita da un'esperienza in IBM 
e poi in Ars Edizioni informatiche. Nel 2005 il cambio di rotta professionale, con la frequentazione 
di  un  master  in  Comunicazione  Scientifica  all'Università  di  Milano per  seguire  la  passione  di 
sempre, la divulgazione scientifica, coltivata dall'89 al '99 (dai 16 ai 26 anni ca.) con l'attività di 
volontariato svolta presso l'Osservatorio Astronomico GV Schiaparelli di Varese. 
Dopo il master l'approdo a Ticonuno, società di servizi editoriali che dal 2007 cura Moebius, la 
trasmissione di scienza di Radio24 – Il Sole 24 Ore. Da qui le successive esperienze di conduzione 
radiofonica, che iniziano nel 2009 con la conduzione di Mr Kilowatt, rubrica quotidiana dedicata 
all'efficienza energetica e alle rinnovabili, e  proseguono tutt'ora.  
Di seguito le principali attività svolte a partire dal 2009.

Radio (come autore e conduttore)
 

− Mr  Kilowatt: rubrica  quotidiana  (7  min  a  dì)  dedicata  all'efficienza  energetica  e  alle 
rinnovabili ; in onda tutte le sere alle 21, da Nov. 2009 a Dic. 2011.

Archivio Puntate     

− Smart City, la città del futuro: rubrica quotidiana tuttora in corso, che da gennaio 2012 ha 
sostituito Mr Kilowatt. La rubrica è dedicata allo sviluppo delle città e alla prospettiva della 
cosiddetta  smart  city,  col  suo  mix  di  energia,  trasporti,  amministrazione  e  ambiente 
intelligenti. E' uno dei pilastri dell'azione dell'Unione europea.

Archivio Puntate (nb. non sono presente nelle puntate dal 30/11/12 al 20/12/12)

− Archimede - in viaggio tra passato e futuro: Energia, agricoltura, trasporti ecc.; Archimede 
ne racconta lo sviluppo storico, tra vicoli ciechi e idee che riemergono dal passato. E tenta di 
prevederne il futuro. Trasmissione settimanale, Estate 2010.

Archivio Puntate     
Prima puntata

− Odissea 2011: Tra libri, racconti e cinema, la fantascienza si è profusa per anni esercitandosi 
a  immaginare  le  tecnologie  del  futuro,  a  volte  preconizzandole,  a  volte  crogiolandosi 
nell'impossibile. Ma quali, tra tanti curiosi ammenicoli - dal motore a curvatura alla spada 
laser,  dal neuralizzatore al chip mnemonico - hanno un fondamento scientifico? E quali, 
invece, sono del tutto irrealistici? Un viaggio tra le più strane, le più divertenti, le più amate 
tecnologie del futuro; una guida tra possibile e impossibile, alla ricerca di un fondo di verità.
Trasmissione settimanale, Estate 2011.

Archivio puntate
Prima Puntata     

http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?articolo=sistema-solare-saturno-marte-mercurio-radiazioni-eruzioni-solari-propulsione
http://www.radio24.ilsole24ore.com/archivio.php?dirprog=Odissea%202011
http://212.45.97.99/main.php?articolo=automobile-passato-futuro-gaffino-menga-veicoli
http://212.45.97.99/archivio.php?dirprog=Archimede
http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?dirprog=Smart%20city,%20la%20citt%E0%20intelligente
http://www.radio24.ilsole24ore.com/archivio.php?dirprog=Mr%20Kilowatt


Libri e pubblicazioni
Ha scritto/scrive per le pagine del Sole 24 Ore, di Equilibri, Newton e Dialoghi Internazionali.
Per Il Sole 24 Ore ha pubblicato tre libri:
 

− Mr Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta – link su IBS;
 

− Landi  Renzo e  la  mobilità  sostenibile  -  Storia  di  un imprenditore  reggiano e  delle  sue  
innovazioni nella terra dei motori – link su IBS;

− ECO & GREEN CAR - guida all’auto ecologica e sostenibile – link su IBS;
 

Televisione

Ha collaborato per una serie di pillole sull'energia con RAI3 Lombardia all'interno di Buongiorno 
regione e, più recentemente, con La7 all'interno del Cristina Parodi Live.

Altre collaborazioni ed attività

E' ideatore e coordinatore scientifico di Storie di Scienza, il festival della scienza di Varese. 
A tempo perso (ma non troppo) è musicista e autore di teatro scientifico.

CURRICULUM IN BREVE 

Maurizio  Melis,  39 anni,  conduttore  e  autore radiofonico.  Una laurea  in  ingengeria  elettronica 
biomedica nel 1999 al Politecnico di Milano, seguita da un'esperienza in IBM e poi in Ars Edizioni  
informatiche.  Nel  2005 il  cambio di  rotta  professionale,  con la  frequentazione di  un master  in 
Comunicazione  Scientifica  all'Università  di  Milano  per  seguire  la  passione  di  sempre,  la 
divulgazione scientifica, coltivata dall'89 al '99 (dai 16 ai 26 anni ca.) con l'attività di volontariato 
svolta presso l'Osservatorio Astronomico GV Schiaparelli di Varese.
Dopo il master l'approdo a Ticonuno, società di servizi editoriali che dal 2007 cura Moebius, la 
trasmissione di scienza di Radio24 – Il Sole 24 Ore. 
Nel Novembre 2009 arriva la conduzione di "Mr Kilowatt", fortunata rubrica quotidiana dedicata 
all'efficienza energetica e alle rinnovabili, che prosegue fino a tutto il 2011; e nel frattempo, sempre 
su  Radio  24,  conduce  "Archimede,  in  viaggio  tra  passato  e  futuro"  e  "Odissea  2011",  due 
trasmissioni  estive  dedicate  alla  scienza.  Da  gennaio  2012  conduce  Smart  City,  trasmissione 
radiofonica dedicata allo sviluppo delle città intelligenti.
Ha pubblicato per Il Sole 24 Ore tre libri: "Mr Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta"; "Landi 
Renzo e la mobilità sostenibile - Storia di un imprenditore reggiano e
delle  sue innovazioni  nella  terra  dei  motori",  e  infine  "ECO & GREEN CAR -  guida  all’auto 
ecologica e sostenibile".
Ha scritto/scrive per le pagine del Sole 24 Ore, di Equilibri, Newton e Dialoghi Internazionali. Ha 
collaborato per una serie di pillole sull'energia con RAI3 Lombardia all'interno della trasmissione
Buongiorno Regione, e con il Cristina Parodi Show, su La7. E' coordinatore e ideatore di Storie di 
Scienza, Festival della scienza di Varese.
Nel 2012 gli è stata assegnata la prima edizione del premio giornalistico EOLO. A tempo perso (ma 
non troppo) è musicista e autore di teatro scientifico.

http://tg.la7.it/eventi/video-i630166
http://www.ibs.it/code/9788863454239/melis-maurizio/eco-green-car.html
http://www.ibs.it/code/9788863453867/melis-maurizio/landi-renzo-e-la.html
http://www.ibs.it/code/9788863451672/melis-maurizio/mr-kilowatt-alla-ricerca.html

