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“Lo Zoo di 105” è una galleria di record tutta da ridere. Da
quando Marco Mazzoli l’ha ideata, la trasmissione ha
inanellato una serie di invidiabili primati nella storia della
radiofonia italiana: programma più ascoltato (oltre un milione
di ascoltatori), il più chiuso (e riaperto) per aver ospitato
svariati scandali in diretta, il più trash, il più querelato (più di
350 denunce). Ma oltre le mirabilia che i fan hanno ascoltato
in questi anni, dietro il microfono c’è l’avventura di un uomo
che ha percorso una lunga e tortuosa strada, dall’infanzia
americana alla trasmissione più politicamente scorretta
d’Italia. Queste pagine raccontano quella storia e i suoi più
spettacolari retroscena con l’inconfondibile irriverenza che
ogni ascoltatore dello “Zoo di 105” conosce e ama. E oggi il
libro è anche un film per il cinema, scritto, diretto e prodotto
da Davide Simon Mazzoli.
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