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Peppino Di Capri al Cantagiro

1963
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artirà il 26 giugno da Torino
la seconda edizione del Cantagiro organizzato da Ezio
Radaelli. Per il ruolo di direttore di gara tornerà Enrico
Maria Salerno. Ad affiancare
l’attore, Radaelli vorrebbe la
coppia Mina-Corrado Pani. La cantante però, pur dichiaratasi entusiasta
dell’idea, ha un contratto firmato per
esibirsi alla televisione spagnola proprio nei giorni dello svolgimento della
gara. Al loro posto la sola Luisella
Boni, mentre presentatore degli spettacoli serali sarà Nunzio Filogamo.
Definito il cast della manifestazione
itinerante che farà tappa in dodici
città italiane per concludersi a Fiuggi,
cittadina termale in provincia di Frosinone, il 4 luglio. Dodici i big: Nico
Fidenco, Donatella Moretti, Peppino
Di Capri, Edoardo Vianello, Gino Paoli, Little Tony, Carmen Villani, Luciano
Tajoli, Bruna Lelli, Giacomo Rondinella Nunzio Gallo e Lando Fiorini. Tredici i giovani tra cui Michele, Isabella
Iannetti, Annamaria, Giancarlo Silvi,
Roberto Davini e Jean Luk (poi Luciano Vieri). Ospiti fuori gara, Adriano
Celentano e Don Backy, che lancerà
il suo ultimo 45 giri Amico, accompagnati dai Ribelli. Nico Fidenco, rinunciando a Una goccia di mare per Se
mi perderai, sarà l’unico a cambiare
brano all’ultimo momento.
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COME
ERAVAMO..
Ai Tokens, il gruppo di Neil Sedaka
che ha avuto successo con il brano
The Lion Sleeps Tonight, il Primo
Canale televisivo dedica loro uno
special la sera del 6 giugno, dal titolo
Mezz’ora con i Tokens, al quale partecipano anche Sergio Endrigo, Nico Fidenco e Annamaria, tutti compagni di
scuderia RCA del gruppo americano.
A presentare il programma è l’attrice
Maria Grazia Spina.
Nella quinta puntata dell’otto giugno
de Il signore di mezza età, lo show
del sabato sera, l’ospite canoro fisso
Gianni Morandi ripropone il brano
del suo secondo 45 giri, Go-kart twist
attraverso un video girato sulla pista
rossa dell’Idroscalo di Milano. Intanto,
viene posto sul mercato il suo nuovo
45 giri che comprende Ho chiuso le finestre e la canzone-bossa nova, Sono
contento.
Oltre al conduttore Marcello Marchesi, coadiuvato da Sandra Mondaini
e Lina Volonghi, intervengono alla

quinta puntata de Il signore di mezza
età, le Gemelle Kessler, Maria Monti
che canta Scintilla, Raimondo Vianello, Gianna Galli e Paolo Poli. Nel frattempo, Marchesi ha inciso la sigla del
programma, Che bella età (la mezza
età).
Intanto si annuncia la partecipazione
di Adriano Celentano nella puntata
del 22 giugno dello stesso programma
televisivo. Il “molleggiato” reciterà
uno sketch in cui vestito da contadino
entra in una balera affollata di gente
elegantissima, per cantare Grazie,
prego scusi, brano inserito nel lato b
del suo ultimo successo Il tangaccio.
Il 15 giugno ‘63 Claudio Villa parte
per il Giappone dopo essere appena
rientrato dal Canada dove ha tenuto
concerti nei migliori teatri di sei città.
Villa terrà tre spettacoli a Hong Kong
e girerà un documentario per la nostra televisione, rientrando in Patria
il 1 agosto per esibirsi nelle località
di villeggiatura per poi ripartire il 26

