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Ciao, sono Ismaele ho 28 anni e un sogno:

cambiare la terra stupenda dove sono nato, la Sicilia.

Nonostante la mia giovane età, ho avuto una vita molto 

intensa. Magari conosci solo gli ultimi anni, il mio

impegno come inviato del programma Le Iene,

le inchieste e i servizi, ma oltre quello a cui sono

fortemente legato desidero raccontarti anche la mia 

formazione. 

E voglio raccontartela qui. 



2007> vengo eletto rappresentante d’Istituto del Liceo Danilo Dolci. È qui che scopro e

coltivo la mia passione per la politica. Sono gli anni delle lotte studentesche, degli incontri

sull’educazione alla legalità.

2008> porto le esperienze del mondo studentesco all'interno dell’organo provinciale della

consulta giovanile di Palermo, essendo eletto come consigliere e rappresentante provinciale.

2009> grazie alla partecipazione al giornalino d’istituto inizio a coltivare la mia passione per

il giornalismo. Vengo nominato presidente della commissione giornalistica della Consulta

Studentesca Provinciale.

2012> a giugno conseguo il Diploma di scuola superiore presso l’Istituto Socio Psico             

Pedagogico “D.Dolci”.

Il mio impegno studentesco e nel mondo del sociale viene riconosciuto il 18 ottobre a Monteci-

torio dall’allora Presidente della Camera Gianfranco Fini, che mi conferisce un encomio:

"per il suo impegno socio-culturale a favore dei grandi valori della giustizia, e solidarietà".

Il 31 ottobre vengo nominato dell’allora sindaco di Villabate consulente in materia di dialogo

inter-religioso e attività giovanili. A seguito del forte consenso e ammirazione ricevuta dalla

compagine giovanile villabatese mi candido alle amministrative ottenendo 127 voti.

Nonostante il piazzamento generale di quindicesimo su 246 candidati al consiglio comunale, 

risulterò il primo dei non eletti per 4 voti. Avevo 18 anni ed ero uno dei candidati più

giovani d’Italia. L’autorevole “Giornale di Palermo” in prima pagina scrisse: «Ismaele La Vardera 

è espressione del nuovo che avanza nella politica e a Villabate».

Nello stesso mese di Ottobre vengo anche Nominato membro del Comitato Direttivo area

gestione eventi del “Centro Intergenerazionale Padre Pino Puglisi”.

2014> vengo nominato Portavoce e responsabile per i rapporti con la stampa del sindaco di

Campofelice di Roccella.

Le prime collaborazioni con i media risalgono al 2014:

Collaboratore per il Giornale di Sicilia.

Vicedirettore testata giornalistica regionale Trinacrianews24.it

Collaboratore emittente televisiva R.T. Canale8 Palermo

Invito presso l’emittente televisiva Telejato

Caporedattore della redazione giornalistica Statale113.it.

2016> Vengo nominato, dal presidente della commissione antimafia

on. Nello Musumeci, consulente in materia di voto di scambio politico Mafioso.



Nel 2012 la mia prima inchiesta provocò un vero e proprio terremoto politico che portò il

sindaco e la giunta del comune di Villabate a dimettersi.

Da qui l’attenzione delle Iene che portarono la mia storia in prima serata su Italia 1 con un

servizio dal titolo “un ventunenne contro l’omertà politica”.

(Link servizio https://www.iene.mediaset.it/video/viviani-un-ventunenne-contro-l-omerta-politica_68056.shtml)

Da quel momento mi sono trovato ospite in diverse scuole di tutta Italia, in un anno ho

incontrato oltre 2000 mila ragazzi.

Da quella storia ho scritto il mio primo libro dal titolo “Il silenzio è dolo”.

Grazie alla mia prima inchiesta ho ricevuto l’Oscar della Legalità consegnatomi dal vice

presidente della commissione antimafia.

Nel 2013 ho ricevuto la menzione speciale al premio giornalistico Pippo Fava, giornalista

ucciso dalla mafia.

Da quella esperienza sono approdato in Mediaset come inviato di Openspace, spin-off de

Le Iene che è stato condotto da Nadia Toffa.

Terminata l’esperienza a Openspace sono rimasto alle Iene, prima come redattore dopo

come autore e infine come inviato.

Ad oggi ho realizzato oltre 80 servizi, in Italia e all’estero.

Nel 2016 ho scritto il mio secondo libro con la prefazione di Roberto Saviano,

dedicato a Benedetto Zoccola, imprenditore campano che si è ribellato aspramente alla

camorra diventando un simbolo straordinario della lotta al racket.

Grazie al testo dedicato a Benedetto Zoccola, ho vinto il premio giornalistico Piersanti

Mattarella.
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ESPERIENZA POLITICA 

Nel 2017 su proposta dei comitati civici, mi sono candidato a sindaco di Palermo.

Durante la campagna elettorale ho deciso di filmare tutti i miei incontri e, alla fine, ho realizzato 

il primo film de Le Iene: Italian Politics for dummies, Il sindaco.

Produzione Le Iene. Distribuzione: Medusa.

Il film è stato trasmesso in 230 sale cinematografiche in tutta Italia e in prima serata su Italia 1.

Ai vertici della classifica Box-office.

In prima serata su Italia 1, il 16 dicembre 2018. Share: 7.7% 1 milione e 840 mila telespettatori.

Il film è stato selezionato ai seguenti festival:

SHANGHAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TIFF Transilvania International Film Festival Bct

Festival

Grazie a questo film ho vinto il Premio rivelazione al Festival nazionale del cinema e della Tv.

Nel 2019 ho scritto il mio terzo libro edito dal Fatto Quotidiano, dal titolo “Il peggio di me”.

L’aprile del 2022 al Parlamento siciliano vengo presentato alla stampa come portavoce del

Movimento Sicilia vera, e candidato al Parlamento regionale.

Il 5 aprile del 2022 lascio Le Iene.
Il 7 aprile del 2022 a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, vengo presentato

alla stampa come portavoce del Movimento Sicilia Vera e candidato alle elezioni regionali

2022.


