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IL 
“fenomeno” Rita Pavone, 
dopo la vittoria di qualche 
mese prima al Festival de-
gli Sconosciuti di Ariccia 
e la partecipazione come 
vedette fissa a Studio Uno, 
si concretizza anche dal 

punto di vista discografico. L’ottimo 
esito del suo La partita di pallone, il 
secondo 45 giri Come te non c’è nes-
suno, che guadagna cinque posizioni 
balzando questo al primo posto, ed 
ora il suo terzo, immesso sul mercato 
solo un mese dopo, Alla mia età, fa 
il suo esordio direttamente in terza 
posizione.

Ad aprile i nuovi ingressi nella hit di 
vendita dei primi dieci posti sono co-
munque ben cinque. Al secondo po-
sto entra Baci di Remo Germani, cover 
di Things di Bobby Darin, al sesto 
appare Clown, il nuovo 45 giri di Ninì 
Rosso con la sua inconfondibile trom-
ba; poco più sotto, al settimo, entra 
il nuovo disco di Paul Anka, Piangerò 
per te nella consueta versione italia-
na, mentre l’immancabile Peppino 
Di Capri inizia a farsi largo con il suo 
nuovo singolo, il brano slow Roberta.  

In previsione delle elezioni politiche 
del 28 aprile, alcuni partiti cercano 
di catturare l’interesse dei votanti 
attraverso la musica leggera. Accanto 
agli inni tradizionali, spuntano nei 
comizi canzoni nuove. La Democrazia 
Cristiana sceglie il brano Gli anni felici 
continueranno che incidono Armando 
Romeo (l’autore di Malatia successo 
di Peppino Di Capri) e Pola Orlandi, 
mentre altre canzoni vengono riadat-
tate con un nuovo testo; la più getto-
nata è Libero di Domenico Modugno. 
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Pur di accaparrarsi voti, alcuni partiti 
arrivano a proporre (ma senza riuscir-
vi) canzoni a tema anche ad Ornella 
Vanoni e Rita Pavone.

Martedì 9 aprile, alle ore 21,05, sul 
Primo Canale TV va in onda uno spe-
cial dedicato al cantante americano 
trentaseienne Harry Belafonte, cono-
sciuto in tutto il mondo per canzoni 
quali Banana Boat e Matilda. Titolo 
del programma A Night With Bela-
fonte (Una notte con Harry Belafon-
te), in gran parte ricavato dallo spet-
tacolo teatrale rappresentato al Los 
Angeles Greek Theater nel ’62. 
I vari numeri della trasmissione vego-
no commentati da Miranda Martino, 
Armando Francioli e dallo scrittore 
americano di colore William Demby.  

Tony Del Monaco, dopo aver parteci-
pato ad una delle ultime puntate del-
la trasmissione televisiva Fuori l’orche-
stra, ha inciso per la RCA il suo nuovo 
45 giri che comprende Il grembiule 
nero e Baila con migo. Il cantante di 
Sulmona ha voluto dedicare il primo 
brano a tutte le studentesse d’Italia, 
mentre Baila con migo è un motivo di 
chiara ispirazione sudamericana.  

Un giovanissimo cantante romano del 
tutto sconosciuto in Italia, sta avendo 
un clamoroso successo in Russia. Si 
chiama Roberto Loreti, in arte Rober-
tino, ed ha solo quindici anni. A Mo-
sca i suoi dischi, prevalentemente di 
canzoni classiche italiane e napoleta-
ne, vanno letteralmente a ruba. Il suo 
best-seller è ‘O sole mio il cui 45 giri 
è stato inciso dalla giovane promessa 
canora italiana in Danimarca. 

Anche Renato Rascel, prima di partire 
per Londra dove sarà impegnato a 
rappresentare la versione inglese del 
suo Enrico ‘61, ha inciso le due canzo-
ni principali della commedia musicale 
Rugantino della premiata ditta Gari-
nei & Giovannini, ovvero, Roma nun 
fa la stupida stasera e Ciumachella de 
Trastevere, accompagnato da un’or-
chestra formata da sessanta professori 
e uno sfarzoso coro composto da 
venti elementi. Sulle orme della stessa 
Roma nun fa la stupida stasera  anche 
Cludio Villa. Intanto, Rugantino è in 
cerca di gloria fuori dai confini italiani 
approdando a Broadway, Patria per 
antonomasia del musical.

Corrado è chiamato a presentare 
l’edizione ’63 del Burlamacco d’Oro 

che si svolge a Viareggio, la cui messa 
in onda televisiva, in differita, è pro-
grammata per giovedì 25 aprile. 
Ad accompagnare i cantanti nelle loro 
esibizioni canore sono le orchestre di 
Franco Cassano e Gianni Fallabrino. 
A vincere sarà Miranda Martino con 
Non ho pietà in coppia con l’autore 
del brano Enrico Polito e Tony Dallara 
con Gian Costello quale partner con 
Tu che sai di primavera. Tra le canzoni 
presentate si fa particolarmente ap-
pezzare, La nostra casa, interpretata 
dalla coppia Gino Paoli-Riccardo Del 
Turco. Il brano, che vede il debutto 
come paroliere Sergio Bardotti, verrà 
poi edita nei due 45 giri successivi dei 
rispettivi artisti ma solo come lato B. 
Mina diventa mamma giovedì 18 apri-

le nella clinica milanese Mangiagalli. 
A sostenere la cantante nelle ore del 
parto la presenza ininterrotta del suo 
compagno Corrado Pani e le rispet-
tive madri. Al piccolo è stato dato il 
nome di Massimiliano Enrico (come 
il papà di Pani) Giacomo (come il 
papà di Mina) Salvatore (poiché nato 
a ridosso della Pasqua). Tantissimi i 
telegrammi di auguri e fiori giunti da 
parte di amici e colleghi dei due arti-
sti. Curioso quello inviato a Mina da 
parte di Adriano Celentano che dice: 
“Partecipiamo tua gioia porgendoti 
le più vive congratulazioni ed offerta 
contratto dischi Clan piccolo formida-
bile Minino”. 

A Roma, invece, nella clinica Villa Car-
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