
	  

	  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Presentazione del libro ‘Tutta colpa di Mike’ 
 

La Fondazione Mike Bongiorno annuncia che martedì 19 novembre 2013 alle ore 
17.00 presso l’Università IULM di Milano (aula seminari 6° piano) sarà presentato in 
anteprima il libro ‘Tutta colpa di Mike’ di Edmondo Conti (Produttore Esecutivo 
Endemol) e Nicolò Bongiorno (Presidente Fondazione Mike). 

Insieme agli autori parteciperanno all’evento il Rettore dell’Università IULM Prof. 
Giovanni Puglisi, Giorgio Restelli (Direttore Risorse Artistiche Mediaset), Leonardo 
Pasquinelli (Vice Presidente Endemol). 

Parte del ricavato delle vendite del libro sarà destinato ai progetti di utilità sociale 
promossi dalla Fondazione Mike. 

 ‘Tutta colpa di Mike’ è un viaggio nella storia della tv italiana, un racconto 
appassionato e appassionante sull’evoluzione di tutte quelle trasmissioni che hanno 
entusiasmato e fatto sognare milioni di telespettatori anche grazie al contributo 
fondamentale di uno dei più grandi innovatori del piccolo schermo: Mike Bongiorno, 
maestro e simbolo positivo di una televisione costruita con educazione, intelligenza ed 
ironia.  

Artefice e protagonista indiscusso delle tv pubblica e privata in Italia, Mike Bongiorno 
è stato un professionista che ha marcato con la sua presenza le diverse tappe della 
storia e del costume nazionale. Edmondo Conti e Nicolò Bongiorno lo ricordano in 
questo libro attraverso i programmi che ha ideato e condotto, raccogliendo le 
emozioni di chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco: da grandi colleghi come 
Fiorello, Fabio Fazio e Pippo Baudo, alle sue vallette come Susanna Messaggio e 
Antonella Elia, dal “Signor No” ai suoi registi. 

‘Tutta colpa di Mike’ è un libro scritto da chi davvero ama la tv e pensa che, 
ricordando la sua recente storia, i suoi personaggi più illustri e i suoi momenti più 
avvincenti e appassionanti, possa tornare a risplendere e ad essere sempre più una 
compagna, un’amica e una dispensatrice di ‘Allegria’; la stessa ‘Allegria’ che Mike ha 
sempre regalato ai suoi concorrenti, ai suoi ospiti, ai suoi collaboratori più stretti e ai 
tantissimi telespettatori che lo hanno amato e continuano ad amarlo, perché Mike è 
ancora con tutti noi. E i suoi show e i suoi quiz sono più attuali che mai.  

 

 

 



	  

	  

 

 

La Fondazione Mike Bongiorno 

La Fondazione Mike Bongiorno nasce dalla volontà della famiglia Bongiorno di 
trasmettere i valori, lo spirito e l’Allegria di Mike. Promuove progetti di utilià sociale, 
rivolti a coloro che Mike ha sempre considerato il “suo pubblico”: giovanissimi, 
giovani e anziani. Il sostegno è corrisposto mediante Premi, Borse di Studio e la 
realizzazioni di progetti specifici. 

La Fondazione Mike Bongiorno vuole contribuire a creare un mondo migliore per le 
future generazioni attraverso la realizzazione e la promozione di iniziative che 
sostengano il progresso, fornendo strumenti educativi per l’intelligenza civile, sociale 
ed emotiva a persone di ogni fascia sociale, riservando una particolare attenzione a 
tutti quei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, nel campo dello spettacolo, 
dello sport, della medicina e della ricerca scientifica. 

 

Il progetto Casa Allegria 

la Fondazione Mike Bongiorno ha avviato il progetto Casa Allegria, una rete di luoghi 
che ospitano progetti di utilità sociale rivolti alle fasce più deboli della società; tra 
questi figurano gli ospedali Macedonio Melloni e San Raffaele, il carcere di 
SanVittore di Milano e una nuovissima struttura realizzata per favorire la formazione 
e l’aggregazione di giovani e anziani a Borgomanero, in provincia di Novara. Spazi 
finanziati con raccolte fondi che hanno visto come testimonial diversi personaggi dello 
spettacolo tra cui Pippo Baudo, Fiorello, Fabio Fazio e Gerry Scotti. 

 

Per maggiori informazioni: 

www.fondazionemike.it 

segreteria@fondazionemike.it 

Tel.: +39 0239540102 

 


