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                                         Notizie e Curriculum Mainboard Production 
 
 
            La Mainboard Production nasce nella primavera del 2003 fondata da Mirko Alivernini  
              e Alessio Purger con l’intento di creare format televisivi di intrattenimento di alto spessore.  
 

Dopo due anni trascorsi a fare gavetta all’interno di una piccola emittente televisiva locale  
del litorale romano la Mainboard e Mirko Alivernini nel 2005 sbarcano a Roma e nel Centro Italia  
proponendo un programma vario di intrattenimento basato soprattutto con simpatiche e divertenti 
interviste a moltissimi personaggi del cinema, della moda, dello sport e dello spettacolo:  
dai “nostrani” Amedeo Minghi, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, Marcello Cirillo, Andrea Roncato, 
Fiordaliso, Massimo Lopez fino alle star internazionali Elton John (2007), Madonna (2008). 
 
Dal 2008 la Mainboard Production è sempre stata presente a Sanremo per seguire da vicino  
con reportage ed interviste Il Festival della Canzone Italiana grazie anche alla collaborazione  
degli enti locali, di sponsors e soprattutto dell’Ufficio Stampa della omonima kermesse musicale  
che ha sempre messo a disposizione uno spazio interno al Palafiori, adibito ai maggiori network  
radio-televisivi nazionali, per intervistare ospiti e curare i collegamenti quotidiani con un salotto 
arredato da grandi scenografi italiani.      
 
Dal 2007 la Mainboard Production detiene in esclusiva i diritti nazionali della manifestazione  
di bellezza denominata “La Più Bella del Mondo” che si svolge ogni anno nelle località prestigiose 
di Riccione, Rimini, Misano, Gabicce Mare. Ogni anno infatti la Mainboard produce format  
con backstage, servizi ed interviste sulle selezioni finali, le semifinali nonché la finalissima  
che si tiene con estrema puntualità nella splendida cornice della discoteca “Baia Imperiale”.  
Molti di questi servizi sulle sfilate delle protagoniste della moda vengono trasmessi dal circuito 
Nazionale di Odeon Tv e in questo ambito la Mainboard Production inizia a farsi conoscere  
ed apprezzare per la prima volta a livello nazionale ed in seguito a livello internazionale  
grazie all’avvento dei canali tematici sulla Moda di Sky Television sulla piattaforma satellitare. 
 
Oltre a questi “Speciali” la Mainboard Production dal 2006 ha avuto il serio e giusto merito  
di creare molti altri format e trasmissioni di sicuro gradimento tra il pubblico con alti  
numeri di ascolto: ci riferiamo a trasmissioni per lo più di natura comica e satirica come,  
fra gli altri, “Mi scappa la Tivvi”, “Mare Mare”, “Ammazzarmarziano”, “Crazy Blues”.  
Contenitori di sketch puramente esilaranti con l’ausilio di moltissimi e noti cabarettisti italiani. 
  
Non solo: nel 2009 la Mainboard ha anche prodotto apprezzatissime Sit – Com dove anche  
In questo campo Mirko Alivernini da ottimo conduttore ha saputo dimostrare ottime  
doti di recitazione salendo ancora di più a livello professionale come attore brillante.  
La Sit – Com che ancora fa parlare di sé è indubbiamente “Un Posto a Casa” che la Mainboard 
ha proposto sui canali di Sky per ben due stagioni mettendo inoltre in evidenza e scoprendo 
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molti altri attori emergenti di sicura qualità.  Altra Sit che ha ricevuto consensi da parte del pubblico 
è stata “Conviventi in Affitto” che ha messo a nudo pregi ma soprattutto i difetti di una giovane  
coppia alle prese con la prima esperienza di convivenza in maniera cruda, irriverente, esilarante,  
ironica. 

 
             Da qui, dalla creazione e produzione di Sit – Com dalle indubbie qualità il passo è stato breve  

per la Mainboard Production iniziare avventure cinematografiche: in questo contesto  
la Mainboard è stata abile e perfetta ad incrementare il settore artistico e tecnico grazie  
al valido intervento di uomini esperti ed investimenti per la realizzazione di films. 
Il primo lungometraggio d’altronde è ancora sulla bocca di tutti i Media, anche quelli sul Web:  
“Storie di Borgata” più che una scommessa, più che un progetto, è stata una produzione  
di altissimo livello come sceneggiatura, regia, attori e personaggi. Mirko Alivernini, dopo avere 
compreso di possedere doti attoriali non comuni a livello brillante e comico, si è scoperto 
anche attore drammatico ricoprendo un ruolo assolutamente non facile. Lo stesso Alivernini 
ha curato anche la sceneggiatura, testi e creando uno ad uno tutti i personaggi del film.  
Tanto che nel corso dell’estate del 2011 si è meritato un giusto premio dalla critica ritirato 
al Concorso “Premio Euromediterraneo” di Roma come migliore attore, migliore autore, migliore 
sceneggiatore. Premi che gli sono stati consegnati direttamente sul palco al Campidoglio  
dalla popolarissima Valeria Marini. “Storie di Borgata” era stato scelto fra 500 films in concorso.  
 
Recentemente la Mainboard Production si è anche adoperata a livello sociale con un Film – Spot 
natalizio 2012 molto commovente e toccante dal titolo “Le Ali dell’Angelo” anch’esso premiato  
con molti consensi dalla critica dei quotidiani e dei Media in genere definendolo un inno alla bontà ed 
ai gesti altruistici che la nostra società sta dimenticando per anteporre il vile denaro.   
 
Anche nel corso del 2013 la Mainboard e Mirko Alivernini non si sono di certo fermati: molte  
Altre produzioni sono state realizzate e citiamo per dovere, fra gli altri, “Le Clochard”.  
Si tratta di una nuova produzione per sensibilizzare l’animo umano dove la crisi economica porta 
anche cittadini di buona famiglia e con un buon lavoro ad andare sul lastrico e a trovarsi a vivere per la 
strada. Il 2013 segna anche l’inaugurazione di una nuova struttura per la Mainboard:  
nuovi uffici, nuovi studi e la possibilità anche di assumere nuovi collaboratori e di allargare il team.  
 
Nel 2014: la Mainboard stipula un accordo con una importante, fresca e promettente emittente 
televisiva nazionale del Digitale Terrestre: si tratta del Canale 230 di “I Like Tv”.  
Con questo accordo la Mainboard potrà realizzare molti format televisivi di carattere esclusivamente 
nazionale giungendo ad essere fornitore di contenuti per questo canale ed altri canali congiunti.  
La nuova serie di “Conviventi in Affitto” ne è un esempio: il format va in onda ben 4 volte al giorno  
con il serio intento di diventare ben presto la punta di diamante della programmazione.      

             Il 2015 potrebbe e dovrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per la Mainboard Production      
             ma anche per lo stesso Alivernini grazie alla realizzazione, in via di conclusione, della Serie Tv                              
             dal titolo “Il Potere di Roma”: un Serial poliziesco con molti attori noti al pubblico italiano quali  
             Massimo Bonetti, Massimiliano Buzzanca, Nadia Rinaldi, Bruno Pavoncello, Roberta Scardola,                     
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             Enzo Garramone, Giulia Petrungaro (nuova e recente co-protagonista della prossima Serie tv 2016        
             de “L’Onore e il Rispetto”) e tanti altri talenti emergenti.    
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