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F

inale della seconda edizione
del Cantagiro la cui tappa
conclusiva taglia il traguardo
a Fiuggi, cittadina termale in
provincia di Frosinone, il 5 luglio ‘63. Presentata da Nunzio
Filogamo con Enrico Maria Salerno nelle vesti di direttore di gara,
dopo dodici tappe, la manifestazione
itinerante vede la vittoria di Peppino
Di Capri con la canzone Non ti credo
che supera allo sprint finale Little
Tony con Se insieme a un altro ti vedrò. Terza Donatella Moretti con Cosa
fai dei miei vent’anni, quarto Gino
Paoli con Sapore di sale. Nel girone B,
dedicato ai giovani, vince il genovese
Michele (vero nome Michele Maisano)
con Se mi vuoi lasciare battendo solo
all’ultima alzata di palette, la pur
brava debuttante pugliese Isabella
Iannetti con T’hanno visto domenica
sera.
Lontano dal Cantagiro Claudio Villa si
trova, nella prima settimana di luglio,
in Estremo Oriente, per una serie di
concerti. Ospite di una importante
televisione di Hong Kong, il cantante
romano appare per la prima volta in
versione a colori.
Centocinquantamila scatenati ragazzi
francesi impazziti per un concerto di
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Peppino Di Capri vincitore del Cantagiro ‘63
rock’n’roll e twist che si svolge sulla
Place de la Nation, a Parigi, al quale
partecipano Johnny Hallyday, Sylvie
Vartan e Richard Anthony. Danni e
contusi, malgrado il notevole spiegamento di forze dell’ordine parigine.
Squarsh è il titolo di una serie di
spettacoli che si tengono nel Campo
Centrale del Tennis del Foro Italico a
Roma. Dopo il successo del Rita Pavone show, si preannunciano serate
di grande musica per l’intera estate.
Tra gli appuntamenti più importanti,
concerto di Neil Sedaka il 9 luglio,
Alighiero Noschese il 10 luglio e Little
Tony il 30 luglio.
Convertitasi al twist con l’ultima sua
incisione Coccodrillo, scritta da Mogol, il cui 45 giri sta avendo successo,
Ornella Vanoni, in attesa di sostituire
Lea Massari nella nuova stagione teatrale di Rugantino, si concede una
breve vacanza a Forte dei Marmi in-

sieme a suo figlio Cristiano, nato dal
suo matrimonio (ora in piena rottura)
con l’impresario Lucio Ardenzi.
Jula De Palma è uno dei tre ospiti
canori della puntata del 16 luglio de
Il paroliere questo sconosciuto (Secondo Canale TV ore 22,10) trasmissione
televisiva condotta da Lelio Luttazzi e
Raffaella Carrà. Oltre a Jula che canta
Addio mondo crudele, successo di
Peppino Di Capri, Lando Fiorini con
Sotto il cielo di Roma ed Achille Togliani con Perdoniamoci.
Dramma nel mondo della canzone.
Il 12 luglio ’63 il ventinovenne cantautore Gino Paoli è in fin di vita per
essersi sparato un colpo di pistola
all’altezza del cuore. Disgrazia o tentato suicidio? La prima ipotesi porta a
supporre che si tratta di un proiettile
partito accidentalmente durante la
pulizia dell’arma; l’altra è riconducibile alla sua relazione con la giovane

