
Daniele Maffei (Viareggio, 04/12/1972) 
 

Diplomato all’ITC. Don Lazzeri a Pietrasanta, è lo speaker ufficiale del Carnevale di 

Viareggio dal 2012 ad oggi e lo speaker ufficiale del Festival Puccini dal 2016 ad oggi, 

principali manifestazioni della città toscana.  

Dal 1990 al 1993 e dal 1998 al 2013 è stato promoter per la ditta di caldaie Vaillant, 

lavoro che replica per l’azienda Riello. 

La sua carriera di presentatore, iniziata per passione, si estende alle emittenti 

televisive locali. Sul canale 39 nel febbraio del 2009 è con Stefano Pasquinucci al 

timone di ‘Buon Carnevale Viareggio’ e ‘VVV-Viareggio, Versilia, Web’. Dal 2016 per 

NOITV insieme ad Andrea Mazzi è alla guida di ‘Conto alla rovescia’, approfondimento 

alla scoperta dei grandi carri allegorici del Carnevale di Viareggio, e di ‘Rotocalco’, 

trasmissione che racconta gli eventi versiliesi. Ancora su NOITV conduce nell’estate 

del 2018 ‘Un’onda scivola’, programma dedicato a storie, eventi e personaggi legati 

alla frenetica vita balneare della riviera. Non solo Versilia però: Lorenzo Bertolucci lo 

affianca nel ‘TG Lucca Comics and Games’ su NOITV nel 2017. 

Nel 2015, in occasione di ‘Luccalibri’ viene chiamato a Lucca per introdurre il nuovo 

progetto del cantautore Luigi Libra Napoli e l’incanto neomelodico degli anni 

Cinquanta: un libro curato dalla giornalista Serena Albano, accompagnato da un cd 

del cantante e un dvd contenente interviste e racconti di artisti gloriosi come Peppino 

di Capri e Teddy Reno. Gli viene, inoltre, affidata la cerimonia annuale di consegna del 

Premio Nazionale ‘Angelo del soccorso’ nel 2017 e nel 2018.  

Dal 2016 viene coinvolto nell’avventura sportiva della squadra di hockey su pista CGC 

Viareggio, divenendo dal 2016 il telecronista di riferimento per le partite in trasferta 

e dalla stagione 2018/19 conduce la trasmissione “CentroPista” approfondimento del 

lunedì sul campionato di Hockey su pista, serie A/1. Viene chiamato anche dal team 

di calcio Esperia Viareggio e dal neonato Viareggio 2014.  

In pochi anni, diventa lo speaker di fiducia del Comune di Viareggio: è sua la 

conduzione della finale di Miss Carnevale dal 2015, nel biennio 2017-2018 presenta 

l’evento di consegna della Bandiera blu in Piazza Mazzini, nel triennio 2013-2015 

anima la Festa di Capodanno organizzata dalla città, replicata nel 2017 e nel 2018 

dove insieme a Daniele sono protagonisti gli artisti di Radio Deejay. Viene poi 

chiamato per il nuovo impegno ‘Concerti nel giardino di Villa Paolina’ nell’estate 2018. 

 


