
M’illumino di meno 

M’illumino di meno è la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sulla 

razionalizzazione dei consumi energetici, ideata da Caterpillar, storico programma in onda da 

diciannove anni su Radio 2 RAI dalle 18 alle 19,30. 

L’iniziativa si avvale da anni dell’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, dell’adesione 

del Senato e della Camera dei Deputati, nonché del Patrocinio del Parlamento Europeo. 

La campagna comunicativa dura un mese, durante il quale i conduttori del programma raccontano 

best practice in ambito di risparmio energetico da parte di istituzioni, comuni, associazioni, scuole, 

aziende e singoli cittadini, promuovendo la riflessione sul tema dello spreco di energia, che si può 

evitare con interventi strutturali ma anche con semplici accorgimenti che ogni singolo individuo 

può mettere in pratica. La coibentazione, l’uso di fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il ricorso a 

mezzi di trasporto meno impattanti sull’ambiente, l’attenzione a disattivare gli apparecchi 

elettronici che non stiamo utilizzando, sono un patrimonio a disposizione di tutti.  

Massimo Cirri – Filippo Solibello 

Conduttori radiofonici italiani, entrambi membri conduttori di Caterpillar su Radio2, ideatori della 

campagna radiofonica di sensibilizzazione sul Risparmio Energetico “M’illumino di meno” 

 

 Filippo Solibello 

Filippo Solibello è un conduttore radiofonico e presentatore televisivo. Nel 1991 completa i suoi 

studi liceali presso il Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta di Milano per poi laurearsi in Scienze 

Politiche presso l'Università degli Studi di Milano. Fin dai tempi del liceo si occupa di scrittura e 

regia teatrale. 

Nel 1991 approda a Radio Popolare dove conduce Passatel, Bordertrophy e Liberi Tutti per cui 

idea Liberi Gruppi, un concorso di band emergenti, tuttora in onda. 

Nel 1997 passa alla RAI, su Radio 2, come inviato per Caterpillar dove nel 2000 sostituisce Sergio 

Ferrentino alla conduzione del programma affiancandosi a Massimo Cirri. Nel 2005, sempre per 

Caterpillar, inventa e realizza “M'Illumino di Meno”, campagna di sensibilizzazione ambientale sui 

temi del cambiamento climatico e del risparmio energetico alla quale aderiscono ogni anno milioni 

di cittadini e le più importanti istituzioni della Republica, dalla Presidenza della Repubblica [1] alle 

presidenze di Camera e Senato, i ministeri rilevanti sui temi ambientali e le amministrazioni di 

migliaia di città in Italia e all'estero. Nel 2007 pubblica perChiarelettere insieme a Massimo Cirri 
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"Nostra eccellenza", un viaggio-reportage tra le best practice dell'Italia che funziona. Molto attivo 

nella comunità radiofonica europea e mondiale, si trova spesso a rappresentare l'Italia ad eventi 

come Radio Days Europe [2] e dal 2011 è l'unico italiano a far parte del ristretto gruppo di delegati 

internazionali che formano il Conference Committee della manifestazione 

In ambito televisivo nel 2004 realizza per Rai 3, insieme a Claudio Sabelli Fioretti, la serie Star 

Trekking: in ogni puntata della serie il duo ha intervistato un celebre personaggio femminile nel 

corso di una passeggiata sulle Alpi. Nella stagione 2007-8 con Massimo Cirri anima come voce fuori 

campo due programmi di Rai Uno: Sabato & domenica ed Effetto Sabato. 

Il 7 dicembre 2007 è stato insignito dell'Ambrogino d'oro assieme a Massimo Cirri. 

Dal 12 settembre 2011 conduce Caterpillar AM insieme a Benedetta Tobagi (sostituita nel 10 

settembre 2012 da Natascha Lusenti), Marco Ardemagni e Cinzia Poli 

 

 Massimo Cirri 

Nel 1982 consegue la laurea in Psicologia all'Università degli Studi di Padova. Dal luglio 1983 lavora 

nei servizi pubblici di salute mentale. 

Tra gli anni '80 e gli anni '90, parallelamente alla sua attività di psicologo, collabora all'emittente 

libera milanese Radio Popolare come autore e conduttore. Risale a questo periodo la trasmissione 

Borderline, ideata e condotta, insieme a Cirri, da Sergio Ferrentino. 

Nel gennaio 1997 Cirri e Ferrentino passano a Radio Rai, dove creano la celebre trasmissione 

pomeridiana Caterpillar. Nel cast di Caterpillar si aggiungeranno presto Marco Ardemagni e Filippo 

Solibello, anche loro con precedenti esperienze a Radio Popolare. Nel 2011 viene affiancato alla 

conduzione della trasmissione da Antonio Di Bella e da Paolo Maggioni, mentre Solibello e 

Ardemagni passano a condurre Caterpillar AM assieme a Benedetta Tobagi. 

Oggi Cirri lavora per l'ASL di Trieste, ed è ai microfoni di Radio2, sempre a Caterpillar. Negli ultimi 

anni, infine, ha collaborato a spettacoli teatrali, scrivendo per Lella Costa. 

Il 7 dicembre 2007 è stato insignito dell'Ambrogino d'oro assieme a Filippo Solibello. 
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Il 26 novembre 2011 presso i laboratori della Scuola Alberghiera Pellegrino Artusi di Riolo Terme 

L'AVIS (donatori sangue), gli ha consegnato il riconoscimento " UN VA A ZEZZ 2011" . 

 


