
Roberta Morise è nata nel 1986, è calabrese di Cirò Marina, in provincia di
Crotone. Ha esordito in televisione con il titolo Miss Calabria durante la
finalissima di Miss Italia andata in onda su Raiuno nel 2004. Si è classificata
al quarto posto. Dopo questo piccolo traguardo raggiunto, per lei si sono
aperte le porte del mondo dello spettacolo. Un mondo che l’ha affascinava e
che sognava fin da bambina. Nel 2004, ha partecipato in veste di corista alla
fortunata trasmissione di Raiuno “I Raccomandati” condotta da Carlo Conti
che nello stesso anno l’ha voluta sul palco di Rimini per festeggiare il
Capodanno di Raiuno con “L’anno che verrà”. Successivamente ha
partecipato a “Starflash” e ad “Assolutamente”, trasmissioni targate RAI ma
per Roberta, la grande occasione che le fa conquistare una buona fetta di
popolarità, arriva con “L’Eredità” e, per tre anni consecutivi al fianco di Carlo
Conti, ha avuto un ruolo da assoluta protagonista nel quiz show che ha
conquistato milioni di telespettatori. Roberta era la “Professoressina” ed è
stata una valida spalla per Carlo Conti per approfondire curiosità e aspetti
delle singole domande rivolte ai concorrenti. A lei è stato affidato il compito di
condurre anche il gioco della “scossa” ottenendo un grande consenso dal
pubblico da casa. Dopo “L’Eredità”, per i tre anni successivi, è stata
co-conduttrice de “I migliori anni” sempre accanto a Carlo Conti sulla rete
ammiraglia della Rai e ha avuto la possibilità di mettere in evidenza le sue
doti canore. Lo spettacolo di Raiuno ha toccato punte di share impensabili e
dopo questa straordinaria esperienza televisiva Roberta ha anche inciso un
disco “E’ soltanto una favola”, raggiungendo anche buoni risultati. In questi
anni Roberta è stata testimonial di molti brand italiani ed ha ricoperto il ruolo
di madrina e di conduttrice di moti eventi che si sono svolti nella nostra
Penisola. E’ stata ospite delle più popolari e note trasmissioni televisive come
“La Vita in diretta”, “Uno Mattina”, “Verissimo”, “Gli Oscar della TV”, “Porta a
Porta” e tante altre. Dal settembre del 2013 al 2017 ha condotto “Easy
Driver”, il programma di Raiuno dedicato ai motori e ai luoghi più belli d’Italia.
A Febbraio 2018, a San Remo, durante il Festival della Canzone Italiana, ha
condotto con Cataldo Calabretta il format “L’Italia in Vetrina” per
Panorama.it. Accanto a Dario Vergassola ha condotto su Sky Arte “Sei in un



Paese Meraviglioso”. Dal 2018 per due stagioni è stata la conduttrice de “I
Fatti Vostri” su Raidue, la popolare trasmissione presentata da Giancarlo
Magalli, ideata e diretta da Michele Guardì. A dicembre 2020 ha inciso “A
mano a mano” con Pierdavide Carone (etichetta Work
Entertainment/distribuzione Artist First), un omaggio dei due artisti per i 70
anni dalla nascita di Rino Gaetano. Attualmente fa parte del cast di “Detto
Fatto”, il magazine di Raidue condotto da Bianca Guaccero.


