
Allegria, Allegria, Allegria!



L
a Rai, a dieci anni dalla scomparsa di 
Mike Bongiorno, da venerdi’ 6 a do-
menica 8 settembre, dedica all’“in-
ventore” del telequiz, varie iniziative 
editoriali: dalla serata speciale su Rai1 

a RaiPlay alla radio.
Il primo appuntamento, nella mattinata di saba-
to 7, è con “Il caffè di Rai1 Estate” e non man-
ca l’omaggio del cinema: il talento multiforme di 
Mike Bongiorno, infatti, si espresse anche sul 
grande schermo. La “performance” più famo-
sa quella con “Totò – Lascia o raddoppia?”, 
per la regia di Camillo Mastrocinque in onda su 
Rai1 alle 16,45. Mentre domenica  è Rai Movie a 
trasmettere -  alle 8.35 - un altro dei film dei quali 
Bongiorno fu protagonista: “Ragazze d’oggi”, 
lungometraggio firmato da Luigi Zampa nel 
quale il presentatore recita accanto a Marisa 

Allasio, Paola Quattrini e Lilli Cerasoli.
Completamente dedicata al ricordo di Mike, la 
serata di sabato su Rai1: “Allegria, Allegria, Alle-
gria!”, una sorta di staffetta tra diverse trasmis-
sioni.
Rai3, dedica a Mike la puntata de “I grandi 
protagonisti”, in onda alle 13.00. Anche Rai 
Radio1 ricorda il popolare conduttore con ser-
vizi e approfondimenti all’interno dei Gr.
Due, gli appuntamenti curati da Rai Cultura in 
onda su Rai Storia: domenica 8 settembre la 
puntata de “Il giorno e la storia” e, in prima se-
rata, per la serie “Italiani”, “Michael Nicholas 
Salvatore Bongiorno, in onda Mike”.
Bongiorno dal 6 all’8 settembre è anche il pro-
tagonista di un focus realizzato da Rai Play e da 
Teche Rai.  

Allegria, amici ascoltatori!



“ALLEGRIA”
ROSARIO FIORELLO RACCONTA MIKE BONGIORNO
sabato7 Settembre alle 20.35 

Uno speciale, curato da Vincenzo Mollica, nel corso del quale il giornalista del Tg1 intervista Ro-
sario Fiorello.  Lo showman racconta la sua avventura televisiva con Bongiorno, mettendo in evi-
denza l’importanza che Mike ha avuto in qualità di “fondatore/presentatore” della televisione sia 
pubblica che privata.

TECHETECHETE’ SUPERSTAR
“AMICI ASCOLTATORI, ALLEGRIA!”
sabato 7 settembre alle ore 21.25

“Techetechetè Superstar” dedica al  grande Mike una puntata speciale. Presentatore, condutto-
re, occasionalmente anche attore e autore di canzoni, ma soprattutto personaggio televisivo tra 
i più amati di tutta la storia della tv, di cui è stato uno dei pionieri, Michael Nicholas Salvatore Bon-
giorno, in arte Mike, è ancora oggi molto caro ai telespettatori. 
Il re del telequiz viene omaggiato con una carrellata di immagini tratte dai suoi leggendari pro-
grammi: da “Lascia o raddoppia?” a “Il Rischiatutto”, da “Scommettiamo?” a “Flash”, passando alle 
sue comparsate cinematografiche, con titoli quali “Totò lascia o raddoppia?”, “Ragazze d’oggi” e 
“Il prezzo della gloria”. Senza dimenticare i suoi innumerevoli Festival di Sanremo e le sue celebri 
gaffes, che hanno contribuito a renderlo Mike Bongiorno.

SPECIALE PORTA A PORTA. “DIECI ANNI SENZA MIKE”
sabato 7 settembre alle ore 22.55

Ospiti di Bruno Vespa: la moglie Daniela Zuccoli e il figlio Leonardo insieme a  Carlo Conti, Ama-
deus, Flavio Insinna, Marco Liorni.  Presente alla serata anche la signora Longari. A Porta a Porta 
una scenografia dedicata riproduce lo studio dei celebri quiz con le cabine che sono passate alla 
storia. Nel corso della puntata Bruno Vespa si collegherà con Gerry Scotti, negli studi Mediaset 
per un ricordo comune.

Allegria,Allegria,Allegria! 



Italiani
“Michael Nicholas Salvatore Bongiorno in onda Mike” 

Si intitola “Michael Nicholas Salvatore Bongiorno in onda Mike”, il documentario di Enrico Salva-
tori realizzato con la collaborazione di Giuliana Mancini, la regia di Luigi Montebello e la consulen-
za di Aldo Grasso, che Rai Cultura propone in prima visione domenica 8 settembre alle 21.10 su 
Rai Storia per il ciclo “Italiani”. Nato a New York il 26 maggio 1924, Mike Bongiorno, viene chiamato 
per lanciare la televisione italiana nel 1953, durante la fase sperimentale, divenendo poi il cerimo-
niere del genere televisivo per antonomasia, il quiz: da "Lascia o Raddoppia", a "Campanile sera", 
al ‘suo’ "Rischiatutto", agli altri quiz per la Rai e la Tv commerciale. Il racconto prende l'avvio dagli 
ultimi anni, dal 2004, quando con la coincidenza del cinquantenario della TV e dei suoi 80 anni, 
Mike Bongiorno viene celebrato, addirittura proposto come Senatore a vita, e con Fiorello ritro-
va non una seconda, ma un‘eterna giovinezza, al punto di diventare un personaggio chiave nel 
nuovo assetto Rai-Mediaset-Sky. Aldo Grasso, autore per il Dizionario Biografico Treccani della 
voce dedicata a Mike Bongiorno, approfondisce con le sue riflessioni il racconto. Daniela Zuccoli 
e Nicoló Bongiorno, moglie e secondogenito di Mike - curatore della sua autobiografia- racconta-
no il lato privato. Mentre Ludovico Peregrini, e Sabina Ciuffini, autore e ‘signor no’ il primo, ‘valletta’ 
storica la seconda, sono i testimoni del "Rischiatutto", il quiz che Mike inventa personalmente e 
conduce, con enorme successo, dal 1970 al ‘74. 
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