
Sergio Cesarini, è nato a Tarquinia il 7 giugno 1962. Risiede a Viterbo in Via del 
Pincio n° 6. Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Paolo Ruffini di 
Tarquinia nel 1980. Ha studiato Scienze Politiche all'Università di Roma, La 
Sapienza. Giornalista e Conduttore televisivo di programmi RAI è iscritto dal 7 
novembre 1983 all'Ordine Interregionale dei Giornalisti del Lazio e Molise. 
 
In qualità di imprenditore fa parte da 12 anni della presidenza Confesercenti 
Viterbo, dove ricopre il ruolo di resp. settore cultura ed è Consigliere della Camera 
di Commercio, Industria e Artigianato di Viterbo.  
 
Dal 1987 è amministratore di società operanti nel settore del commercio, 
dell'editoria e del turismo e gestisce book-shop, con attività commerciali e servizi di 
accoglienza, in strutture pubbliche e private. 
 
 

Per quanto riguarda, invece, l'attività di comunicazione, per la Radiotelevisione 
Italiana ha lavorato soprattutto presso il D.S.E. (Dipartimento Scuola Educazione) 
dove ha condotto e realizzato numerosi programmi radiofonici e televisivi; l'attività 
prevalente ha riguardato la realizzazione di audiovisivi dedicati ai beni culturali ed 
ambientali con particolare riguardo al turismo, alla  storia, all’ ambiente  e all’ 
archeologia in Italia. 
 
- Ha iniziato l'attività in RAI con il programma radiofonico "Libro e Civiltà"             

trasmesso da RADIODUE. -1985- 
 
- Sempre per la radio ha condotto "Scuola in Breve", appuntamento quotidiano del    

D.S.E., andato in onda su RADIOUNO, con interviste da lui realizzate sia in 
studio che in esterna. -1986/87-  

 
- Si è occupato di  beni culturali e turismo in Etruria ed ha curato la regia, sempre 

per la RAI, di un  programma di grande successo, "Gli Etruschi Raccontano", 
trasmesso da RAI 3 TV e replicato su RAI 2 TV. -1989- 

 
- Anche come regista televisivo ha una lunga esperienza  nel settore dei beni 

culturali ed ambientali  avendo a lungo condotto "Meridiana: L'uomo ed il suo 
Ambiente", la rubrica settimanale del Dipartimento Scuola Educazione della RAI 
(oggi chiamato RAI Educational) andata in onda  sulla Terza Rete nazionale della 
RAI. -1988/89- 

 
- "Ambientevivo" è il titolo di un'altra rubrica settimanale che ha condotto e curato, 

trasmessa da RAI 3 nazionale. -1988/89/90- 
     Per entrambe le rubriche ha realizzato numerosi documentari con particolare  
     riguardo al  territorio italiano. 
 



- Anche per la radio ha dedicato particolare attenzione al turismo ed ai beni 
culturali ed ambientali. Ha realizzato numerosi servizi speciali, di 
approfondimento, per RADIOVERDERAI, GR2 PER VOI. -1992/93- 

- Ha realizzato,  per committenti pubblici, numerosi videodocumentari dedicati alla 
promozione turistica, all'ambiente ed  all'archeologia.  Dal 1999 ad oggi. 

 Attualmente sta completando una serie di documentari didattico-divulgativi: 
 itinerari turistici tra ambiente, arte, storia ed archeologia.  

-    In qualità di giornalista è direttore responsabile di alcuni giornali periodici 
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