
DAVID GRAMICCIOLI. 

Una vita dedicata a garantire la pluralità dell’informazione.  

 
David Gramiccioli è reporter, conduttore radiofonico, narratore teatrale e autore delle sue 

stesse opere. 

 

Nato a Roma il 21 marzo 1969, consegue la maturità scientifica e si laurea in scienze 

politiche.  

 

Studioso di Storia, e particolarmente attratto dalla Storia del ‘900, è interessato alle 

biografie di personaggi famosi e alla saggistica. 

È molto affezionato alla figura di papa Giovanni Paolo I. 

 

Dal settembre del 1993 al marzo del 1994, è stato reporter di guerra durante i conflitti che 

hanno sconvolto la ex-Iugoslavia. 

 

Nel 2000, approda all’informazione via etere e per oltre vent’anni conduce il programma 

radiofonico di approfondimento “Ouverture”1, trasmissione d’inchiesta molto apprezzata 

e seguita.  

 

In teatro dà vita a vere e proprie indagini teatrali, opere da lui stesso scritte. 

 

Opere quali: “Avrei voluto un amico come lui. Omaggio a Rino Gaetano”2; “Ultima 

Missione Destinazione Inferno”3, uno sconvolgente viaggio nel mondo della pedofilia; 

“Quello che vogliono le donne”, la storia dell’umanità vista attraverso gli scontri 

generazionali delle donne; “Il Decreto”, storia del decreto Lorenzin del 2017; “Virus!”4, 

ricostruzione delle vicende legate alle “pandemie” degli ultimi 25 anni. 

 

Porta in scena anche la tragedia dell’Heysel, opera che viene rappresentata anche alla sede 

del Parlamento Europeo, a Bruxelles. 

Nel 1992, a seguito dei noti attentati, accetta l’invito di padre Ennio Pintacuda a entrare 

nella rete di Leoluca Orlando. 

 

                                                           
1 Ouverture –  https://www.youtube.com/watch?v=cEI0q2Zs_V4  
2 Avrei voluto un amico come lui. Omaggio a Rino Gaetano – https://www.youtube.com/watch?v=lB2OiuF0PBc  
3 Ultima Missione Destinazione Inferno – https://www.youtube.com/watch?v=shRuWVw34rA  
4 Virus! – https://spettacolo.periodicodaily.com/virus-reportage-inchiesta-teatrale-le-pandemie-nella-storia/  
https://www.youtube.com/watch?v=cJJvNVhTjFw  
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Data dell’anno 2000 la conoscenza con il giudice Ferdinando Imposimato, di cui diviene 

allievo nonché amico ed erede spirituale.  

Lavorano insieme all’inchiesta sulla vicenda Aldo Moro. 

 

Nel 2012, con il patrocinio di Amnesty International, riceve il Premio Diritti Umani per il 

giornalismo. 

 

Nel 2018, riceve il Premio Elsa Morante, premio conferitogli dalla grande Dacia Maraini per 

l’omaggio a Rino Gaetano. Il premio viene assegnato a personalità particolarmente 

distintesi nel mondo del teatro. 

 

Negli anni, vince anche 5 premi Microfono d’Oro, l’Oscar della radiofonia romana, per la 

sezione “Inchieste radiofoniche”. 

 

È ispiratore del movimento Umana Gente, oggi costituitosi associazione con l’appellativo 

di O.I.S., Organizzazione Italiana per la Salute. 

 

 

 


