BIO
Andro Merkù è personaggio eclettico: imitatore, presentatore, giornalista pubblicista, autore e conduttore radiotelevisivo. Attualmente ha terminato la sua settima stagione milanese come redattore e terza voce de “La Zanzara” (con
Giuseppe Cruciani e David Parenzo) su Radio24, l’emittente del Sole24Ore ( Confindustria). Ad ottobre 2019 è
approdato a "Striscia la notizia" su Canale5 con il deepfake di Giuseppe Conte. E' stato inoltre eletto dal pubblico di
"Striscia la notizia" miglior imitatore del premier (precedendo Ballantini, Marcorè e Crozza).
I suoi scherzi telefonici proposti proprio alla Zanzara dal 2010 ad oggi (imitando Renzi, Hack, Vendola, Tremonti,
Cancellieri, Moggi, Zoff, Casaleggio, Grillo, Papa Francesco, Massimo Ferrero, ed altri), hanno creato veri e propri casi
nazionali. Sempre su Radio24 ha collaborato per tre stagioni (2014-2017) – imitando personaggi sportivi e non solo –
anche con “TuttiConvocati Weekend”, trasmissione sportiva con Pierluigi Pardo, Carlo Genta e Giovanni Capuano, ed in
qualità di attore pure con “Il falco e il gabbiano” di Enrico Ruggeri (2017-2019).
Nel maggio 2013 al Teatro Parenti di Milano ha partecipato con successo a “Goodbye Mr.Capitalism”, sorta di “zanzara”
teatrale con David Parenzo e Giuseppe Cruciani. Rete4 (Mediaset) gli ha dedicato ampi servizi nel Tg4 e
nell’approfondimento giornalistico “Dentro la notizia” definendolo l’imitatore “più temuto dai politici italiani” ( 2013).
E’ stato più volte ospite a “Di Mattina” su RaiNews24 (2014/15), a “Matrix”, programma di punta su Canale5 condotto da
Luca Telese (2014) e su La7 (“L’aria che tira” con Myrta Merlino – novembre 2014, “In Onda” con Luca Telese e Nicola
Porro, nonché “Marxisti tendenza Groucho” con Francesca Fornario – dove ha imitato Mario Monti, 2013). Nel 2012 ha
realizzato per “Alle falde del Kilimangiaro”, popolare programma condotto da Licia Colò su RAITRE, un ampio servizio su
Trieste. E’ stato inoltre su MEDIASET TgCom24, ospite di Alberto Barachini (“CheckPoint”, gennaio 2017) ed Elena
Tambini (febbraio 2017).
Nell’aprile 2019 ha registrato un video scherzoso in cui imita il premier Giuseppe Conte alla presenza dello stesso
Presidente del Consiglio, che ha avuto molta fortuna. Oltre ad esser diventato virale nel web (circa 1 milione di
visualizzazioni) è stato anche trasmesso da Rete4, da “Striscia la Notizia” su Canale5, da “Blob” su RAI3 e da La7.
Sempre più spesso sente forte il richiamo del teatro, proponendo “one-man show” di cabaret ed imitazioni da lui scritti
ed interpretati, anche al pianoforte: “Crisi d’identità” (2005) e “Bravomabasta!!!” (produzione del Teatro Stabile del Friuli
VeneziaGiulia,2010/2012).

Come presentatore, animatore ed autore, frequenta abitualmente eventi fieristici (p.e. Bit Milano, Vinitaly Verona e
Skipass Modena, 2004-2019) e convention.
Nel dicembre 2016 gli è stato conferito il “PREMIO ROUND TABLE 2017” “per le sue doti umane, l’inesauribile talento
e la devozione verso una professione non facile, attraverso cui porta alto il nome della città di Trieste”. Nell’ottobre 2015
assieme a Giuseppe Cruciani e David Parenzo ha ritirato presso l’Open Plaza di Expo Milano “LE CUFFIE D’ORO” (gli
unici Awards nazionali della radiofonia) assegnate a “La Zanzara”(Radio24) quale miglior programma di infoteinment. In
precedenza, nel settembre 2014, assieme a Giuseppe Cruciani aveva ritirato al Politeama Rossetti di Trieste “LE
CUFFIE D’ORO” assegnate a “La Zanzara”, nell’occasione quale programma radiofonico nazionale più votato dal web .

Gli è stato inoltre conferito il “MORET D’AUR 2014, SPECIALE SPETTACOLO “, prestigioso premio che da 37 anni
viene assegnato a chi ha portato prestigio a livello nazionale alla Regione Friuli Venezia Giulia.

