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E' morto Daniele Piombi il famoso presentatore televisivo ideatore e 
conduttore del Premio Regia Televisiva  che per oltre un decennio si 
tenne a Giardini Naxos.  
Per il suo amore per la cittadina Jonica nel 2010 aveva voluto presentare il suo libro 
dedicato al Premio degli Oscar TV  proprio a Giardini Naxos.                                                                                      
 

 

Il 18 maggio  all’età di 83 anni  è morto Daniele Piombi. Il famoso presentatore si è spento a Milano verso le 13 nella 

Clinica S. Giorgio dopo una malattia. Piombi era nato a S. Pietro Casale, in provincia di Bologna il 14 luglio del 1933. 

Daniele Piombi era tra i volti più amati della televisione italiana, con lui se ne va un un pezzo di storia del piccolo 

schermo, a lui sono legate molte trasmissioni di successo e manifestazioni canore italiane, tra cui il Cantagiro,  Un 

Disco per l’estate, il Festival Bar e il famosissimo Premio Regia Televisiva. Il suo amore per il giornalismo e lo 

spettacolo risale agli anni dell’università, quando inizio ad esibirsi in riviste studentesche.  Il suo esordio, appena 22 

enne, fu con il programma televisivo <Viaggiare>, trasmesso dalla Rai nel 1955, condotto in coppia con Renèe Longarini 

e che ha segnato l’inizio di una lunga carriera televisiva e radiofonica. Sue molte kermesse televisive di successo, tra cui 

l’edizione del 1967 del Festival Bar, presentata in coppia con Vittorio Salvetti e i collegamenti dal Casinò per tre 

edizioni del Festival di Sanremo nel 1980, 1982 e 1983. Nel 1960 ha inventato il <Premio Regia 

Televisiva>, manifestazione che attribuiva gli Oscar Tv dell’anno. Negli anni successivi ha condotto numerose 

trasmissioni legate alla musica e manifestazioni benefiche come Telethon. Il suo più recente impegno televisivo si è 

svolto per Rai International, dove ha realizzato dieci puntate sul <Made in Italy>, ma la sua grande passione 

erano gli Oscar Tv del Premio Regia Televisiva che ha condotto sempre con straordinaria passione.  

 

 

La stagione del Premio regia Televisiva di Giardini Naxos: 

 

         Negli anni 80 del 900, per oltre un decennio,  il Premio Regia Televisiva che oggi viene organizzato a San Remo, 

veniva messo in onda a Giardini Naxos. Chi non ricorda gli anni in cui per oltre una settimana, tanto durava la 

manifestazione, le piazze di riempivano di gruppi folkloristici e spettacoli mentre negli alberghi di Recanati era un 

pullulare di giornalisti, attori, registi, cantanti italiani ed internazionali, fino alla diretta RAI del sabato sera e il 

collegamento con le ultime interviste con il programma TV "Domenica Inn" la domenica dell'ultimo giorno a chiusura 

manifestazione.  

      Per oltre un decennio Daniele Piombi  trasformò  la cittadina jonica in una prestigiosa vetrina internazionale 

di attori e personaggi del cinema e della TV che veicolarono il nome di Giardini Naxos in tutto il mondo.  

E' stato forte il legame sentimentale ed emotivo nato in quegli anni  tra Piombi e Giardini Naxos tanto che  nel 2010 

Daniele Piombi volle presentare il suo libro dedicato alla storia del Premio Regia Televisiva  proprio a Giardini 

Naxos. In quell'occasione volle al suo fianco l'ex Sindaco dell'epoca Antonio Veroux che portò il Premio a 

Giardin assieme al Sindaco Pancrazio Lo Turco che negli anni 80 era assessore della giunta Veroux. Fu una 



serata emozionante perchè lo stesso Piombi più volte ripetè che "gli anni più belli del premio furono proprio 

quelli di Giardini Naxos, ampiamente descritti nel libro". 

 

Appresa la triste notizia  l'amministrazione Comunale capitanata da Pancrazio Lo Turco  ha pubblicato 

un necrologio per dare l'ultimo saluto al grande conduttore: 

 

   IL SINDACO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E IL 

CONSIGLIO COMUNALE, RICORDANO CON AFFETTO L'AMICO 

 DANIELE PIOMBI 

 CITTADINO ONORARIO PER L'IMPEGNO PROFUSO A FAVORE  

DELLA CITTA' DI GIARDINI NAXOS 
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