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driano Celentano e il suo
luogotenente, da poco arruolato nel Clan, Don Backy,
scrivono il soggetto di un
film le cui riprese dovrebbero avvenire nel settembre
’63 e il cui titolo sarà probabilmente, Un grosso colpo (che
diverrà poi Super rapina a Milano).
Sul fronte musicale i due sono attesi
dalla televisione tedesca ospiti di un
importante show dove presenteranno rispettivamente, Il tangaccio e
Amico, per ripartire subito dopo per
la Francia dove parteciperanno allo
show Musicorama. Adriano terrà inoltre sei concerti per altrettante serate
consecutive all’Olympia di Parigi che
risulteranno poi, molto apprezzate
dai giovani francesi.
Inizia sabato 11 maggio il nuovo
show del sabato sera Il signore di
mezza età condotto da Marcello Marchesi coadiuvato da Sandra Mondaini
e Lina Volonghi con Gianni Morandi
ospite canoro fisso (nella puntata
inaugurale propone Che me ne faccio
del latino). Intervengono alla prima
puntata, Monica Vitti e Marcello Mastroianni che in duetto cantano, Oh,
se avessi vent’anni di meno, oltre a
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Ninì Rosso, Raimondo Vianello e Gorni Kramer.
L’idolo delle teen-agers americane, il
ventiduenne Ricky Nelson sposa la diciottenne Kris Hermon. Il matrimonio
avviene venerdì 3 maggio nella chiesa
St. Martin di Hollywood.
Per la seconda edizione del Cantagiro che partirà a metà giugno, il
patron Ezio Radaelli si è già assicurato un cast di grandi nomi, mentre
attraverso un concorso patrocinato
dal settimanale Sorrisi e Canzoni TV,
recluta quattro artisti emergenti che
andranno a gareggiare con altri giovani del Girone B proposti dalle case
discografiche. I vincitori sono: Isabella
Iannetti, Mike Fusaro, Tullia Murro
e Vira Vocia. Sarà la Fiat a mettere a
disposizione le macchine e gli autisti
che percorreranno le strade d’Italia a
bordo dei nuovi modelli della più famosa casa automobilistica italiana.
Nuova edizione anche per La Festa
degli Sconosciuti organizzata da
Teddy Reno, la cui finale si terrà ad
Ariccia cittadina dei Castelli Romani,
in agosto. Nella scorsa edizione, la
rassegna ha laureato Rita Pavone.

Il Premio dei Critici Discografici è andato a Joan Gilberto per la sua Desafinado, ad Emilio Pericoli per l’album
Amori nei nostri anni ruggenti e a
Gino Mescoli per Nostalgia. Romano
Mussolini è stato premiato per la
sezione jazz con l’album Jazz allo Studio 7 e per la musica da film ha vinto
la colona sonora di Mondo cane.
Visti i bassi ascolti della precedente
edizione, la Rai annuncia che non
programmerà più Canzonissima con
gara di canzoni o cantanti, al suo
posto ci sarà Gran Premio, una competizione tra le regioni d’Italia. I presentatori saranno sedici, uno per ogni
regione italiana, così come per ognuna di esse interverrà il suo cantante

