
 
 

 
Eduardo Tasca è nato a Napoli e vive a Roma. 
E’ un vero organizzatore di eventi culturali e mondani, presente da anni sulla scena italiana, 
oltre ad aver lavorato in molti programmi televisivi, anche in ruoli da conduttore. 
 
Di recente ha condotto i programmi Rai2 “Stile” e “Glam: essere e apparire”, che sono stati un 
viaggio nella moda, nell'arte, nel design, nello spettacolo e nel costume più glam e stiloso di 
tutti i tempi. 
  
Ha lavorato come consulente d'immagine per numerose star e programmi televisivi, tra questi 
“Sanremo”, “Check Up”, “Taratata”, “Piazza Grande”, “Domenica In…”, “Suonare Stella”, 
“Torno Sabato” e molti altri.  
 
Nel corso degli anni ha accumulato un bagaglio culturale ed artistico che gli ha permesso di 
stare sempre al centro della scena; è stato Docente di Cura dell'Immagine presso l'Accademia 
della Moda di Napoli. Ha un Diploma di Maturità Artistica ed ha collaborato come ufficio 
stampa per le principali aziende di moda.  
 
Ha collaborato a vari servizi per diverse testate giornalistiche. E’ stato inviato di “moda e 
costume”, per NOVELLA 2000 (Direttore Candida Morvillo).  
Ha partecipato come opinionista, inviato speciale e conduttore a molti programmi televisivi e 
radiofonici come: “Uno Mattina”, “La Vita in Diretta”, “Mattino in Famiglia”, “Miss Italia”. E’ stato 
consulente Moda per “ODEON, Tutto fa Spettacolo”.   
Nei citati programmi “STILE” e “Glam - essere e apparire”, per RAI2, ha seguito in prima 
persona tutte le fasi di realizzazione dei suoi servizi, dall’ideazione al montaggio con ricerca 
ospiti e presenza in video. 
Sempre per RAI2 e stato ospite come opinionista in “X FACTOR”, nel daytime relativo ed 
ospite a “Quelli che il calcio”.  
Inoltre ha partecipato a diverse puntate del programma “Pomeriggio sul Due” ed alla maratona  
“Telethon” Rai, nella edizione del 2010. 
 
Nell’estate del 2011 ha preso parte al programma “Due passi in Italia”, condotto da Luana 
Ravegnini.  
 
Nel 2015 e nel 2016 ha partecipato come conduttore e coach, nelle due edizioni del 
programma “Look Maker Academy”, per SkyUno. 
 
 



Ha avuto molte altre esperienze come:  
- assistente costumista al Teatro San Carlo di Napoli;  
- inviato di E-News per SKY;  
- co-conduttore con Marina Ripa di Meana per “Casa Vip”, sempre per Sky; 
- co-conduttore con Fabio Canino del programma televisivo “PLAY WATCH”, in 

contemporanea con PLAY RADIO (in radiofonia);  
- ha ricoperto il ruolo di stylist, per eventi moda e la realizzazione di video clip musicali. 

 
Ha inoltre, lavorato come costumista cinematografico con registi di livello, come Franco 
Zeffirelli, Pappi Corsicato, Massimo Martelli, Fabio Ottaviani, Varo Venturi ed altri. 
 
Ad oggi collabora anche con le seguenti testate, in qualità di giornalista: 
MAXIME ITALIA  
FORTUNE ITALIA 
Per 3D MAGAZINE è attualmente Direttore dei contenuti. 
 
Da poco tempo è anche Vice Presidente della LE.I.D.A.A. (Lega Italiana Difesa Animali e 
Ambiente), per la Regione Lazio. 
 
 
 


