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ike Bongiorno, icona della
tv italiana, è stato un gran-
de innovatore e protagoni-
sta indiscusso della nostra

televisione per più di 60 anni, che ha
saputo entrare nelle case e nel cuore
degli italiani proprio come una persona
di famiglia. Mike è stato la fonte d’ispi-
razione di “Tutta colpa di Mike” (Giu-
liano Ladolfi Editore), un bel libro scrit-
to da Edmondo Conti (Produttore Ese-
cutivo Endemol Italia) in collaborazione
con Nicolò Bongiorno, nelle migliori
librerie da circa un mese. Parte dei pro-
venti delle vendite di questo libro sa-
ranno devoluti alla Fondazione Mike
per sostenere i progetti di utilità sociale
con il marchio 'Casa e Scuola Allegria'
rivolti alle famiglie italiane in difficoltà.
I due autori lo hanno presentato in an-
teprima il 19 dicembre presso la sede
dell’Università IULM di Milano, alla
presenza del Rettore Prof. Giovanni
Puglisi, Giorgio Restelli (Direttore Ri-
sorse Artistiche Mediaset), Leonardo
Pasquinelli (Vice Presidente Endemol).
Naturalmente non potevano mancare
Daniela Zuccoli e gli altri due figli Mi-
chele e Leonardo Bongiorno, ma sono
intervenuti anche tanti altri “vecchi
amici” che hanno condiviso con Mike
un “pezzo di strada” nel lavoro e nella
vita. Tutta colpa di Mike ripercorre le
tappe della storia professionale del
grande mito della tv attraverso i ricordi,
le emozioni, le parole di chi ha lavorato
insieme a lui, da Pippo Baudo a Fio-
rello fino ai suoi collaboratori, registi
e vallette storiche. É la storia di come
è cambiata la televisione soprattutto
negli ultimi 30 anni, per riscoprire
quanto gli show e i quiz di Mike siano
più attuali che mai. E, se torneranno a
illuminare il piccolo schermo, allora
non avremo più dubbi: sarà sempre
“Tutta colpa di Mike”!

M
A cura di SANDRO NOBILI

www.inmondadori.it
www.fondazionemike.it

«È stata “colpa” sua se è nata 
la tv pubblica in Italia nel 1954, 
la tv commerciale nel 1980 e se mi sono
innamorato perdutamente della tv»

Edmondo Conti

LA TV DI MIKE

Dall’alto: Edmondo Conti 
con Nicolò Bongiorno; Edmondo
Conti con Giulio Greco e Giuliano
Ladolfi, Nicolò, Daniela Zuccoli,

Giovanni Puglisi, Michele 
  e Leonardo Bongiorno; 

un filmato sul ricordo di Mike; 
il pubblico in sala


