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                                              ESPERIENZE ARTISTICHE MIRKO ALIVERNINI       
 
Mirko Alivernini, [22 – 07 – 1980], è un attore/conduttore romano che fin da giovanissimo dimostra interesse 
per l’Arte e il mondo dello spettacolo, coltivando la sua passione fino a farla diventare la sua professione. 
  
Anche autore di programmi televisivi tra i quali: “Vox Notte”; ''Notti in Corsia''; ''Corti D’Autore''; 
“Ammazzailmarziano”; “Crazy Blues”; “Mi Scappa la Tivvì” insieme a Marcello Cirillo;                                       
''Chi ha incastrato Santa Claus''; ' “Moda Moda''; ''Yo Fitness''; ''Burnout''; ''La Casa delle favole''.               
Vari programmi di intrattenimento e comici condotti proprio da Alivernini tra il 2005 ed il 2010                           
e trasmessi anche da canali Sky.    
 
Prende parte a diverse serie televisive con personaggi noti dello spettacolo scrivendo testi anche per essi: 
prime tra tutte le stagioni, due, della Sit – Com “Un Posto a Casa”, prodotta e trasmessa tra il 2011 e il 2012.        
Nel 2014 invece trionfa con un’altra Sit – Com comica, “Conviventi in Affitto”, insieme a Roberta Scardola, 
Massimiliano Buzzanca, Enio Drovandi, Alessandro Serra, Luciana Frazzetto, Nadia Rinaldi, Enzo Garramone, 
Francesca Nunzi e tanti altri personaggi del mondo della Tv e dello spettacolo.              
 
Nel 2004 è stato direttore artistico di ''AGR TV'', emittente regionale del Lazio.                          
 
Nel 2003 fonda la casa di produzione Mainboard Production.  
 
Ad oggi e' impegnato nella realizzazione della Serie Tv tv “Il Potere di Roma” che si sta realizzando tra Roma   
e la Puglia insieme ad attori quali Massimo Bonetti, Nadia Rinaldi, Massimiliano Buzzanca, Roberta Scardola.  
 
* '''FILMOGRAFIA'''  
 
* 2013 - ''Le Clochard'' [cortometraggio.regia, interprete] 
* 2012 – ''Le Ali dell’Angelo'' [film spot di Francesco Mazzei] 
* 2010 – ''Storie di Borgata'' [di Andrea Donato] - [autore e attore protagonista] 
* 2015 - '''[https://www.facebook.com/poterediroma Il potere di Roma]''' [autore, regista ed attore 
protagonista] - [in lavorazione] 
Mirko Alivernini, attore protagonista nella Serie nel ruolo di Remo Nardi, avrà il pregio e l’onore di scrivere       
i testi e di dirigere sul Set de ''Il Potere di Roma'' un attore del calibro di Massimo Bonetti nei panni                   
di Giancarlo Tauri. Fra gli altri attori: '''Sara Religioso''' [Alessandra Di Maio, compagna storica di Remo]; 
'''Giulia Petrungaro''' [Romina Nardi]; '''Bruno Pavoncello''' [Attilio Valle]; '''Massimo Gorga''' [Massimo Botta, 
detto “Indiano”]; '''Gino Bongianni''' [Gino Terzigni, detto “Cavallaro”]; '''Leonardo Bocci''' [Marco Valettini, 
detto “Narcos”]; '''Lorenzo Tiberia''' [Andrea Fabbri, detto “Psicopatico”]; '''Vincenzo Della Corte''' [Antonio 
Capasso, detto “Napoletano]; '''Massimiliano Buzzanca''' [commissario Flavio De Santis]; '''Francesca Persia''' 
[agente Elena Palmacci]; '''Andrea Venditti''' [vice-commissario Salvatore Torrisi]; '''Roberta Scardola''' 
[Avvocato di Remo Nardi]; '''Salvatore Mazza''' [On. Carlo ‘D’Onofrio]  
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