Akio
L'estate “mondiale” di Giorgia Rossi vista da Caro Televip
carotelevip.net
Giorgia Rossi conduttrice dei Mondiali Mediaset:
i live tweeting di Caro Televip e la social tv
che certi giornalisti non capiscono o non vogliono capire
4 luglio 2018 akio
Cari lettori di Caro Televip, un giornalista professionista mi ha scritto via mail quanto segue:
Ciao,
VERGOGNATI per i tweet che hai scritto su Giorgia Rossi!
Sappi che chiunque ti ha detto qualsiasi malignità su di lei, l’ha fatto solo per invidia.
Giorgia è semplicemente brava e bella, al contrario di chi ti ha spifferato cattiverie
inesistenti e retroscena inventati. Giorgia è molto brava come giornalista e molto bella
come persona.
VERGOGNATI!
E pubblica pure lo screenshot di questa mail!
Cari lettori di Caro Televip, riporto di seguito tutti i tweet che ho scritto sulla conduzione di Giorgia
Rossi durante i #MondialiMediaset (compresi quelli già pubblicati il 21/6/2018). Come sa chi mi
segue, in alcuni casi uso una lunga sequenza di tweet per raccontare alcuni personaggi tv,
soprattutto quando sono “una novità”. È una scelta comunicativa, un modo di fare social tv, che ho
spiegato in dettaglio in un post intitolato "Riflessioni su blogging e social tv"(lo trovate in home
page sul blog). Questi live tweeting sono un mix, a volte tagliente, su un personaggio tv che per un
mese è andato in onda tutti i giorni in diverse fasce orarie per moltissime ore e che chi come me ha
seguito quasi tutte le dirette delle partite del mondiale “Russia 2018”, non ha proprio potuto
“evitare”. Un blogger tv puro (non professionista e senza alcun rapporto o collegamento a
professionisti della tv), non può non farne anche “l’oggetto” dei suoi commenti. Sì i tweet sono tanti
ma sono niente in confronto a quanto è andata in onda Giorgia Rossi in questo periodo. L’eccesso di
esposizione, nel bene e nel male, è direttamente proporzionale alla possibilità che il telespettatoreblogger noti ed evidenzi cosa gli piace o non gli piace di un personaggio tv. Io l’ho fatto, come
sempre, con un mix a volte tagliente di ironia, considerazioni, virgolettati, descrizioni con
commento di quello che ho visto ed ascoltato. È social tv. È una faccia della social tv, quella che
non insulta e non osanna ma semplicemente esprime una serie di opinioni che messe una dietro
l’altra fanno un racconto. In questi casi, quell’ insieme di tweet, qui sul blog assume un’altra forma
“narrativa” quella del post raccoglitore che ben descrive secondo me il percorso sia del televip che
del telespettatore in uno spazio di tempo circoscritto e significativo di un modo di fare tv. Certo non
si può pretendere che la protagonista di così tanti tweet non osannanti ti scriva una mail dicendoti di
apprezzare le tue critiche. Certo una che di mestiere fa la giornalista non dovrebbe bloccare un
blogger tv che la critica, perché di questo si tratta. Faccio più fatica a capire un giornalista
professionista che per definizione dovrebbe difendere sempre e comunque la libera opinione, anche
se tagliente, che invece scrive una mail al blogger tv dicendogli “VERGOGNATI” per i tweet che
seguono.
***

Giorgia Rossi urla, parla a macchinetta e conduce con un atteggiamento insopportabile: più
fastidiosa dell'assenza dell'Italia a #Russia2018 #MondialiMediaset
15:29 - 14 giu 2018
Ho resistito 2 minuti a vedere il programma condotto da Giorgia Rossi e 1 minuto e 50 era di un
servizio #MondialiMediaset
15:39 - 14 giu 2018
Il primo errore dei #MondialiMediaset Giorgia Rossi
15:41 - 14 giu 2018
Mediaset schiera per lo "studio live" di #WorldCup Giorgia Rossi, probabilmente pensando di avere
una specie di Diletta Leotta. Effettivamente
non si regge, proprio come la ex meteorina di Sky #MondialiMediaset
19:47 - 15 giu 2018
Cosa ci sarà sotto la montagna di trucco di Giorgia Rossi? #MondialiMediaset
19:48 - 15 giu 2018
Ma, Giorgia Rossi, quando è passata da lettrice di tweet sbagliati a conduttrice dello "studio live" di
un campionato del mondo di calcio?instagram.com/p/BkDh7gNB4hL/…
#MondialiMediaset
20:36 - 15 giu 2018
#MondialiMediaset l'unico che dice no alle affermazioni di Giorgia Rossi è Paolo Rossi:
evidentemente ci tiene a tenere in alto il cognome Rossi abbinato al calcio
20:22 - 16 giu 2018
#MondialiMediaset Giorgia Rossi "abbiamo isolato i primi piani di Messi e Ronaldo prima del
rigore per un confronto". Poi chiede a Corradi di commentarli e lui dice bravo a Tacchinardi che ha
suggerito la cosa. Perché non lo ha detto la conduttrice?
20:28 - 16 giu 2018
Il reparto trucco di Mediaset non dà il suo meglio su Giorgia Rossi. Un trucco eccessivamente
carico. Certo, c'è sempre la possibilità che questa scelta sia imposta dalla conduttrice che sembra
convinta di essere di più di quello che è #MondialiMediaset
20:35 - 16 giu 2018
Giorgia Rossi "Potremmo dire Messico e nuvole". No, potresti stare a casa invece che nello studio
live dei #MondialiMediaset intervallo di #Mex #Ger
17:54 - 17 giu 2018
Giorgia Rossi a Bernardo Corradi: "Anche tu saresti andato a nozze con la difesa di oggi della
Germania". Conduttrice insopportabile #MondialiMediaset
19:09 - 17 giu 2018
Ma davvero a Mediaset non c'è una giornalista migliore di Giorgia Rossi per condurre gli spazi
"studio live"? A pensar male se va. #MondialiMediaset
19:13 - 17 giu 2018

Grandissima la regia di "studio live" che in chiusura del dopopartita Messico-Germania non
inquadra Giorgia Rossi mentre saluta e dà l'appuntamento su Canale 5 per Brasile-Svizzera. La
inquadra gli ultimi secondi di spalle mentre, suppongo, stava a rosicà!
19:28 - 17 giu 2018
Giorgia Rossi: "Neymar a differenza di Messi è supportato da un gruppo con tanta qualità". Quindi,
secondo la conduttrice, l'Argentina non è una squadra di qualità? #MondialiMediaset #giornalismo
19:45 - 17 giu 2018
Caro direttore di Sport Premium Mediaset Alberto Brandi, un giornalista sportivo con la tua
esperienza che non si rende conto che Giorgia Rossi è da sostituire? #MondialiMediaset
#giornalismo #bohemah
19:50 - 17 giu 2018
Noooo! Giorgia Rossi pure a #Balalaika ! E poi al posto di Monica Bertini? #MondialiMediaset
guardo solo le partite. Bye! Bye!
22:22 - 17 giu 2018
Giorgia Rossi: "Un suicidio collettivo lo potremmo definire quello della Polonia". Mi chiedo se il
#giornalismo sportivo ha bisogno di questo linguaggio che a volerlo definire "buttato lì" è un
complimento #MondialiMediaset
19:14 - 19 giu 2018
Giovanni Galli chiede a Bernardo Corradi se concorda che Pogba nella Francia non è ancora il
leader, la conduttrice Giorgia Rossi si impossessa della domanda "ecco, Pogba, secondo te
Bernardo?" #MondialiMediaset qualcuno la fermi! Non sei tu la protagonista!
19:14 - 21 giu 2018
Giorgia Rossi, un profluvio di parole: più che una conduttrice è una editorialista che ogni tanto dà la
parola ai tecnici in studio quel tanto che basta per potersi agganciare e ripartire con il suo bla bla
con ammiccamento alla camera #MondialiMediaset
19:29 - 21 giu 2018
Alla milionesima volta che Giorgia Rossi dirà "Albiceleste" pensando di dire una cosa speciale, chi
l'ha messa a condurre lo studio live dei #MondialiMediaset, lo capirà che ha grandi limiti?
19:42 - 21 giu 2018
Giorgia Rossi deve sempre chiosare, integrare, aggiungere qualcosa a quello che dicono gli
opinionisti. Vuol fare sempre la prima della classe. In più, esagera nell'ammiccare alla telecamera.
La sua cosa migliore è il troppo make-up #MondialiMediaset
19:15 - 23 giu 2018
Giorgia Rossi conduttrice dei #MondialiMediaset l'idea che mi sono fatto è che la sopporta solo chi
l'ha messa lì.
19:17 - 23 giu 2018
Dopo l'abbondanza di esposizione mondiale, che genere di aiuto psicologico darà a Giorgia Rossi
chi l'ha messa a condurre lo studio live dei #MondialiMediaset
quando tornerà nell'assoluto anonimato della programmazione sportiva del prossimo anno
Mediaset?

19:06 - 24 giu 2018
"Il var va o il var non va? Ecco il mio scioglilingua di oggi". Cara Giorgia Rossi, l'unica cosa che
non va in questo campionato del mondo di calcio sei tu #MondialiMediaset #WorldCup
#Russia2018 #giornalismo
14:27 - 25 giu 2018
Giorgia Rossi per la "necessità" di mantenere il suo ritmo chiude le frasi ad Arrigo Sacchi. Per me
questo è inaccettabile. Fino ad oggi ho commentato le sue brutte conduzioni ma non merita nessuna
ulteriore attenzione. Pessima #MondialiMediaset #giornalismo
14:48 - 25 giu 2018
Bloccato da Giorgia Rossi #giornalismo #MondialiMediaset
21:04 - 26 giu 2018
Volevo guardare #TikiTakaRussia ma pure qui c'è Giorgia Rossi! Ma stiamo scherzando? Ma chi è
la nuova Gianni Brera del #giornalismo sportivo italiano? #MondialiMediaset
22:04 - 26 giu 2018
Chi ha messo Giorgia Rossi a condurre lo studio live dei #MondialiMediaset chiiiii?
16:55 - 27 giu 2018
il peggio dei #MondialiMediaset
1° Giorgia Rossi conduttrice dello studio live
2° chi ha voluto Giorgia Rossi conduttrice dello studio live (e chiiii! sarà mai!)
3° il mega flop di #balalaika
15:00 - 28 giu 2018
Ho la sensazione che anche gli ospiti in studio, oltre che i telespettatori, molte volte abbiano grandi
difficoltà a capire cosa dice Giorgia Rossi. Parole impastate e frasi a macchinetta. Chi l'ha messa a
condurre lo studio live dei #MondialiMediaset chiiii?
15:43 - 28 giu 2018
Ad Arrigo Sacchi viene da ridere dopo una domanda di Giorgia Rossi: che pianto lo studio live dei
#MondialiMediaset
19:24 - 28 giu 2018
Giorgia Rossi "Irma, tu che segui spesso l'Inghilterra, possono per indole giocare per perderla
questa partita?" #giornalismo #MondialiMediaset #ENG #BEL #WorldCup
19:28 - 28 giu 2018
Giorgia Rossi "tra le outsider di questo mondiale secondo te Bernardo, il Belgio ha la rosa più
profonda?"#giornalismo profondo#MondialiMediaset
19:32 - 28 giu 2018
Giorgia Rossi "Sarà partita vera, Massimo?" Paganin "Si, continuo a ripeterlo". La conduttrice è a
corto di argomenti, andrebbe sostituita ma evidentemente chi l'ha messa lì è imbambolato a
guardarla e non la ascolta #ENG #BEL #MondialiMediaset #giornalismo
19:47 - 28 giu 2018

Giorgia Rossi insiste sul concetto #ENG #BEL sarà una partita vera? E Sacchi: "questi sono giovani
che hanno l'occasione di un mondiale per farsi vedere, secondo te giocheranno o no?"
#MondialiMediaset questa conduzione è bocciatissima
19:52 - 28 giu 2018
#InghilterraBelgio bella partita con entrambe le squadre che vogliono vincere. Tra poco Giorgia
Rossi ci dirà quanto è vera questa partita #giornalismo #MondialiMediaset
20:24 - 28 giu 2018
Un giorno senza Giorgia Rossi ai #MondialiMediaset è un gran bel giorno televisivo
20:09 - 29 giu 2018
Russia e Spagna sono finite ai rigori: come si sono permesse di togliere spazio alla conduzione dello
studio live di Giorgia Rossi. Tutti bloccati su Twitter! #MondialiMediaset
18:33 - 1 lug 2018
Giorgia Rossi una che ha le parole e le frasi attaccate con l'Attak. L'idea che mi sono fatto è che la
capisce solo chi l'ha messa lì. Finiti i #MondialiMediaset speriamo torni a Premium che tanto finché
ci sarà lei non farò mai l'abbonamento.
19:00 - 1 lug 2018
Giorgia Rossi: ne ho viste tante che sembravano in rampa di lancio, sparire dalla tv
#MondialiMediaset
19:01 - 1 lug 2018
Giorgia Rossi: "In questo mondiale tutto può succedere". Ha ragione. Se è successo che a lei hanno
dato la conduzione per un mese dello studio live pre-post partita, può succedere veramente di tutto
#MondialiMediaset
19:43 - 1 lug 2018
#Balalaika anche stasera c'è Giorgia Rossi che non era nel cast annunciato in occasione della
presentazione dei #MondialiMediaset in cui era prevista sempre Monica Bertini (ogni tanto c'è).
Ecco come funziona a Mediaset. Ovviamente non guarderò il programma.
23:03 - 1 lug 2018
Nonostante la visibilità esagerata che le ha dato chi l'ha messa alla conduzione dello studio live prepost partita per un mese, l'unico segno che lascerà Giorgia Rossi nei #MondialiMediaset è l'eccesso
di make-up. Cosa ci sarà sotto?
15:10 - 2 lug 2018
Giorgia Rossi: una qualsiasi notizia, un qualsiasi concetto, lei lo esprime con il quintuplo delle
parole necessarie. E ovviamente, di conseguenza, inevitabilmente, il tempo della attenzione della
telecamera su di lei aumenta di un quintuplo #MondialiMediaset
18:23 - 3 lug 2018
Beh certo, per lanciare definitivamente Giorgia Rossi nell'universo, le mancava lo studio con il
pubblico! A questo punto nemmeno Barbara D'Urso è più al sicuro. Chi le sta dando tutta questa
visibilità? Chiiii? #MondialiMediaset
19:20 - 4 lug 2018

I giornalistoni delle testatone, sempre molto attenti alle ascese repentine e vertiginose dei conduttori
in Rai, li vedo un po' distratti quando si tratta di Mediaset. C'è qualcuno che ci spiega qualcosa del
fenomeno Giorgia Rossi? #MondialiMediaset
19:33 - 4 lug 2018
Più guardo Giorgia Rossi ai #MondialiMediaset e più mi convinco del perché mi ha bloccato: e ne
sono orgoglioso. C'ho preso.
19:52 - 4 lug 2018
Mo pure er quizzone je' fanno condurre a Giorgia Rossi. I #MondialiMediaset resteranno nella
storia per il lancio stratosferico da parte di Mediaset di questa giornalista.
19:55 - 4 lug 2018
Giornalista che via mail mi dice VERGOGNATI per i miei tweet di pura opinione su Giorgia Rossi,
sul suo modo di condurre e sull'eccesivo spazio che per me le è stato dato ai #MondialiMediaset e
che mi fa chiedere, da spettatore Mediaset, chi ha deciso ciò?
20:15 - 4 lug 2018
Faccio il blogger tv e mi chiedo: è lecito chiedere CHI? ha deciso che Giorgia Rossi dovesse
condurre "in esclusiva" tutti quegli spazi dei #MondialiMediaset cosa c'è di male? Domandare è
lecito, rispondere è cortesia.
20:21 - 4 lug 2018
Faccio il blogger tv: la possi fare una battuta sull'accesso di trucco che mettono a Giorgia Rossi? Mi
piacerebbe vederla una volta al naturale. Che c'è di male? #MondialiMediaset
20:22 - 4 lug 2018
Faccio live tweeting sulla tv: posso farla qualche battuta su Giorgia Rossi che per me parla troppo
veloce, ammicca troppo alla telecamera e per esprimere un concetto usa il quintuplo delle parole
necessarie? #MondialiMediaset posso?
20:24 - 4 lug 2018
Giornalista che via mail mi dice VERGOGNATI per i miei tweet su Giorgia Rossi insinuando che
sarei imbeccato da qualche invidioso. Questo per farvi capire come sono lontani dalla realtà alcuni
professionisti dell'informazione #MondialiMediaset
20:33 - 4 lug 2018
Il giornalista che mi scrive VERGOGNATI dice
"Giorgia Rossi è semplicemente brava e bella al contrario di chi ti ha spifferato cattiverie inesistenti
e retroscena inventati. Giorgia è molto brava come giornalista e molto bella come
persona"#MondialiMediaset
20:48 - 4 lug 2018
Una voce contraria alla mia: un giornalista mi ha scritto via mail "VERGOGNATI per i tweet che
hai scritto su Giorgia Rossi! Sappi che chiunque ti ha detto qualsiasi malignità su di lei, l’ha fatto
solo per invidia" #MondialiMediaset twitter.com/carotelevip/st…
21:03 - 4 lug 2018

il giornalista che mi ha scritto VERGOGNATI (oggi mi chiama "Oh Fenomeno") dice che sono
stato malizioso a scrivere "chi" ha messo lì Giorgia Rossi. Malizioso è chi malizioso pensa. È solo
una semplice domanda che mi ronza in testa. Stop. #MondialiMediaset
11:21 - 5 lug 2018
Il giornalista difensore di Giorgia Rossi a me "Oh Fenomeno, ti ho scritto dopo i tweet in cui
chiedevi maliziosamente “chi” l’aveva messa lì, non per critiche o ironie assortite. Infatti non ti
avevo mai scritto prima. Nè ti scriverò ancora. Ho altro da fare
15:09 - 5 lug 2018
Blocco solo chi mi insulta, dimostra di disprezzarmi, mette in dubbio la mia onestà intellettuale,
attacca la mia reputazione on line: chi mi scrive seppur in privato VERGOGNATI fa strike perché
include tutto. Merita il blocco (e continuava a seguirmi!)
16:11 - 5 lug 2018
Caro giornalista professionista difensore di Giorgia Rossi, se hai altro da fare perché perdere tempo
a scrivermi 2 mail? Per far vedere che l'hai fatto? Ma io quella pubblicità non te la regalo!
16:01 - 5 lug 2018
Ieri nella fascia preserale lo studio live #MondialiMediaset condotto da Giorgia Rossi ha fatto il
6.4% di share (fonte davidemaggio.it)
17:44 - 5 lug 2018
Senza il traino della partita in diretta dei #MondialiMediaset ieri lo studio live condotto su Canale 5
da Giorgia Rossi ha interessato 856mila telespettatori per un 6.4% di share. Complimenti per la
trasmissione a chi ce l'ha messa.
17:48 - 5 lug 2018
Giorgia Rossi amatissima dalle grandi testate come @tvsorrisi che di Mediaset ne sa e che la
battezza "nuova signora del calcio Mediaset". La domanda che mi faccio non è più
Chi? l'ha messa a condurre i #MondialiMediaset ? Ma perché? sorrisi.com/tv/giorgia-ros…
20:04 - 5 lug 2018
Giorgia Rossi è amatissima dalle grandi testate per @Corriere è una star: "Giorgia Rossi batte Belen
e Ilary Blasi: per i social è lei Lady Mondiali". Ed io non mi chiedo più chi? ma perché? l'hanno
messa a condurre i #MondialiMediaset corriere.it/moda/news/card…
20:10 - 5 lug 2018
Cari lettori di Caro Televip, ovviamente, la allusione a possibili “gole profonde” che mi avrebbero
detto chissà cosa, è da premio Pulitzer della dietrologia senza alcun collegamento con la verità.
Akio
Giorgia Rossi, la giovane rampante
che mi ha mandato per storto i #MondialiMediaset
14 luglio 2018 akio
Caro amministratore delegato e vice presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi, tra le cose che ho
meno apprezzato dei #MondialiMediaset c’è la conduzione dello studio live pre-post partita da parte
di Giorgia Rossi. Non la trovo spontanea, anzi, mi dà l’idea di una conduzione impostata, studiata a
tavolino in tutto su modelli pre-esistenti in chissà quale tv americana. Il suo ostentato eccesso di
sicurezza mi ha infastidito da subito e con il passare dei giorni sempre di più. Però ho dovuto
sorbirmela perché ho seguito tantissime partite della prima fase del Mondiale russo e mi è stato
impossibile evitarla completamente. Sì perché, la collocazione che le avete dato è di quelle che

danno una visibilità altissima e inevitabile. Chi ha deciso di dare a Giorgia Rossi questa conduzione
a mio avviso ha commesso un errore di sopravvalutazione delle sue possibilità. Nei programmi di
Mediaset Sport Premium, dove finora l’avete impiegata, ha un pubblico di nicchia e non ha dovuto
confrontarsi con la sfida dei grandi numeri. Nel preserale di Canale 5, lo studio live da lei condotto
ha fatto ascolti tra il 5% e il 7% di share. Un dato flop che non può non essere messo in relazione
anche alla capacità della conduttrice di catturare il pubblico dei grandi numeri. Non ero solo io a
non gradirla e credo che chi mi ha scritto VERGOGNATI per le mie critiche alla conduttrice
dovrebbe guardarsi allo specchio, farsi un esame di coscienza professionale e poi dirsi quello che
ritiene opportuno. Caro amministratore delegato e vice presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi,
sta per finire la grande occasione di Giorgia Rossi: lei e chi l’ha messa lì se la sono giocata
malissimo.
Aspettando Pressing su Canale 5: l’esordio flop di Giorgia Rossi
akiocarotelelevip post Instagram 20 agosto 2018
Giorgia Rossi ieri, con il suo modo di fare "mondiale", ha condotto Aspettando Pressing dalle 22.40
su Canale 5. Il programma ha esordito con un risultato bassissimo il 4.6% di share, doppiato da La
Domenica Sportiva condotta su Rai 2 da Giorgia Cardinaletti che non deve esaltarsi perché l'8.2%
di share per il programma di Rai Sport è un risultato deludente. L'arrivo del conduttore titolare
Pierluigi Pardo, oltre a coprire il flop della Rossi, solleverà Pressing sotto tutti i punti di vista:
contenuti e ascolti. In quanto a Giorgia Rossi credo che dopo questo mega flop (non ricordo un
risultato del genere per un programna di Canale 5) dovrebbe fare il nobile gesto di dire a chi ce l'ha
messa che è il momento di toglierle la conduzione e destinarla al nobile lavoro in redazione.
Giorgia Rossi deve fare ancora tanta strada
in seconda linea prima di aspirare ad essere una conduttrice top player
akiocarotelelevip post Instagram 27 agosto 2018
L'esperimento Aspettando Pressing di Sport Mediaset è fallito. Due puntate in diretta al termine
delle partite serali domenicali dei primi due turni di Serie A, in cui ha fatto il 4.6% e il 4.2% di
share su Canale 5. In contemporanea su Rai 2 è partita la Domenica Sportiva di Rai Sport, condotta
dalla non straordinaria Giorgia Cardinaletti, che ha doppiato Pressing (8.2% di share la prima e
8.7% la seconda). Aspettando Pressing aveva lo scopo di fare da apripista alla edizione ufficiale di
Pressing che partirà il 2 settembre con la conduzione di Pierluigi Pardo. L'impianto ha ricalcato
l'impostazione che Sport Mediaset ha dato allo Studio Live durante il mondiale di calcio di Russia
2018, puntando principalmente sulla centralità della conduzione di Giorgia Rossi che aveva già
mostrato tutti i suoi limiti, come catturatrice di telespettatori, nella messa in onda preserale
sperimentata nel momento più importante dell'esclusiva dei "Mondiali Mediaset". Giorgia Rossi ha,
a mio avviso, un limite grandissimo: non stabilisce "un dialogo" con il pubblico. Va per la sua strada
di giornalista che si è preparata accuratamente su tutto e su tutti ma poi al momento di trasmetterlo
al pubblico risulta una che se la tira troppo. Proprio ieri ho rivisto su Rai 5 la lezione di Alessandro
Baricco della serie "Mantova Lectures" relativa a "realtà e narrazione" (partendo da Alessandro
Magno). Baricco mette a confronto il modo di comunicare di Mario Draghi, asettico e razionale con
quello di Barack Obama, coinvolgente e appassionante. Giorgia Rossi, io la percepisco come Mario
Draghi. Sento di consigliare l'intera lezione, sia a Giorgia Rossi (che però avendomi bloccato su
Twitter non credo sia una che accetta critiche e consigli), sia a chi continua a mandarla in prima
linea credendo di avere una top player e invece per diventarla deve ancora fare tanta strada come
seconda linea e poi forse, chissà, arriverà anche a trovare un registro narrativo più adatto al pubblico
di una rete generalista largamente popolare.
*** 18 settembre 2018, documento elettronico non destinato alla vendita, distribuito gratuitamente
ai lettori del blog carotelevip.net

