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IL PEZZO PIÙ'AMBITO
Milano. Ecco il pupazzo di
Bat-Mike ispirato a Mike
Bongiorno (1923-2009, a
sin.), contesofraCarlo
Conti, 54 anni (sotto a
sin.) e Fabio Fazio, 50,
(sotto a ds., con la moglie
di Mile, Daniela Bongiorno, 65) che è stato anche
battitore dell'asta che si
è svolta nei giorni scorsi
alla casa d'aste II Ponte
di Milano.
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MILANO, ottobre
hissà se da lassù si è divertito a scandire: "4.500
e uno, 4.500 e due", e poi
« a l l a fine, a modo suo:
"4.500 e tré" con una bel^ H P la "e" larga come piaceva
a Fiorello. Di certo, Mike Bongiorno avrebbe preso amorevolmente
in giro Fabio Fazio che è arrivato
a sborsare 4.500 euro per il pupazzo Bat-Mike, un Bongiorno travestito da Batman, dopo una battaglia all'ultimo rialzo con un rivale
d'eccezione: il collega Carlo • •
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Ecco gli oggetti che è riuscito a comprare Carlo
Conti: una statua a grandezza reale di Bongiorno

(dove la metterà?) e un vaso di alabastro

^ Conti, intervenuto telefonicamente. Certo, i soldi spesi per il prezioso pupazzo, come per tutti gli altri cimeli di una vita del re della
tv - andati all'asta a Milano - servono a una buona causa. Sulla scia
dei tanti progetti già avviati dalla
Fondazione Mike in molte città d'Italia, renderanno più accogliente un
quartiere periferico di Milano dove
nascerà Piazza Allegria. Ecco perché
in prima fila c'erano amici come Ludovico Peregrini, il mitico "Signor
No" di tanti quiz televisivi di Mike. 0
perché ha fatto anche da battitore
d'asta Fabio Fazio. Lui, vero erede
di Mister Allegria, si prepara a riportare in tv, da febbraio su Rai Tre, il
famoso, Rischiatutto, il quiz con cui
Mike ha innovato la tv anni Settanta. In tutto sono stati 479 i lotti battuti. Come "Diva e donna" ha documentato (vedi numero 43/2015), tra

questi c'erano oggetti del Mike privato, persino la carrozzina usata per i
suoi tre figli, come anche memorabilia dei suoi 50 anni in tv: dalle giacche usate per le pubblicità in alta
montagna, alle foto autografate. «Da
quando Mike non c'è più, in tanti ci
chiedono un suo ricordo. Noi abbiamo avuto così tanto. Ci è sembrato
bello poter usare l'idea dell'asta per
fare del bene», ha raccontato la moglie Daniela. Alla fine i lotti che sono stati aggiudicati sono stati 314,
dunque il 65% del totale. Ricava-

to totale 106.200 euro. Non moltissimo, se si pensa che all'asta sono andati quadri antichi valutati migliaia
di euro, mobili di pregio, servizi di
piatti in porcellana, o in argento. I
pezzi più costosi, come un quadro
da 35mila euro, non hanno trovato un nuovo proprietario. Chi ha
potuto come Carlo Conti, invece, ha
preso più di un cimelio. Sarà stato
per consolarsi della disfatta del BatMike che il conduttore di Tale e
quale show ha acquistato, per
900 euro, un vaso d'alabastro e
per 4.500 euro una statua di Bongiorno a grandezza naturale che
finora salutava chi solcava l'ingresso della Fondazione Mike. Con una
spesa totale di 5.400 euro, è stato generoso dunque il contributo di Conti alla causa di Piazza
Allegria che cambierà l'aspetto
della periferia di Milano. In centro invece, è appena nata via Mike
Bongiorno, tra i nuovi grattacieli del
quartiere di Porta Nuova. Una scelta non casuale. Spiega la moglie Daniela: «A lui, uomo del futuro, innovatore in tv, sarebbe piaciuto stare
tra quelle costruzioni modernissime».
Betta Carbone
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IERI E OGGI A ds„ Mike
Bongiorno, nel 2005, in occasione del brindisi per i 50
anni di "Lasciao Raddoppia"
con Pippo Baudo, 79, Renzo
Arbore, 78 e Carlo Conti, il
conduttore "Tale e quale
show", durante l'asta dei
cimeli di Mike, ha perso il
Bat-Mike, ma à riuscito ad
acquistare un vaso d'alabastro (più a ds.), pagato 900
euro e la statua di Mike a
grandezza naturale (sotto),
a 4.500 euro, esattamente
quanto speso da Fabio Fazio
per il piccolo pupazzo BatMike. In basso, Daniela
Bongiorno, 65, nella via
dedicata al marito coni loro
tre figli: dasin., Michele, 43,
Nicolò, 39 e Leonardo, 26.

