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Massimo Marino
...in Libreria

101 COSE DA FARE A ROMA DI NOTTE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA

MASSIMO MARINO in libreria...
Scrittori ed intellettuali continuano ad interessarsi del “fenomeno mediatico” MASSIMO MARINO e del suo
VIVIROMA TELEVISION.
Questa volta in libreria potrete trovare un libro di Adriano Angelini dal titolo 101 COSE DA FARE A ROMA DI
NOTTE ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA, della Newton Compton Editori, prezzo euro 14,90, dove tra le 101
cose
consigliate dallo scrittore e ritenute imperdibili nella capitale, a pag. 192, c’è un capitolo dal titolo “mangiare un
piatto di spaghetti con Massimo Marino” dove si narrano gesta e particolarità di uno dei personaggi più noti
della Roma by night.
Adriano Angelini
101 CoSe da Fare a roMa dI notte
alMeno una volta nella vIta.
Eccone alcuni stralci:
“Alle due di notte si accendono le telecamere. L’emittente su cui va in onda è Teleambiente (ma le repliche
possono vedersi anche sui canali Sky 869, 830 e 855). Capello scuro lungo ricciolino, occhiale scuro a
maschera, barbetta incolta, giaccone su una camicia aperta: il conduttore Massimo Marino entra in scena con la
sua movida romana. Un programma seguitissimo che presenta nella prima mezz’ora ristoranti e pub della
capitale, poi discoteche, e infine, verso le quattro, le pruderie dei locali di lap dance e strip tease.”

...“Io oggi mi chiedo chi è che fa vero trash televisivo, se i programmi come il mio o i vari Grande fratello o La
Fattoria con tutte quelle funzioni che mettono in mostra. Io almeno sò naturale...”
...“Una cosa la voglio dire. Nei locali ci si deve divertire e non si devono cercare i paradisi artificiali con le
droghe, di nessun genere, nemmeno gli spinelli. Ne vedo tanti di ragazzi strafatti che girano come zombi, non è
possibile. La vita è bella, è il sole, la natura, gli amici, i bambini, i genitori, il divertimento, lo sport, il sesso, la
fregna, c’è tutto, che cacchio ve serve de altro”...

