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AD 
un solo anno dal de-
butto discografico Rita 
Pavone vince il suo 
secondo “Disco d’Oro” 
(due milioni di dischi 
venduti). Ora la neo di-

ciottenne cantante torinese si appre-
sta a partire per gli Stati Uniti dove 
parteciperà tra l’altro al seguitissimo 
Ed Sullivan Show. Nel frattempo, la 
cantante ha registrato due nuove can-
zoni che andranno a formare il suo 45 
giri d’autunno: Non è facile avere 18 
anni e Son finite le vacanze. 

Dodici artisti internazionali si riunisco-
no a Taormina per la manifestazione 
Zagara d’Oro, ognuno a rappresenta-
te un Paese. Tra gli altri, scendono in 
campo, Petula Clark per l’Inghilterra, 
Caterina Valente per la Germania, 
Abbe Lane per il Sudamerica, Chubby 
Cheker per gli Stati Uniti, gli Her-
manos Rigual per il Messico, Charles 
Aznavour per la Francia, Lys Assia per 
la Svizzera, mentre per i nostri colori 
viene scelta Rita Pavone. Nessun vin-
to, tutti vincitori ad esibirsi della bella 
città siciliana a ritirare il premio. 

Riflettori puntati su Raffaella Carrà, 
divisa tra cinema, televisione, fotoro-

manzi e impegni in qualità di cover-
girl. Dal debutto, quando ancora 
bambina partecipò al film, Tormento 
del passato diretto dal regista Mario 
Bonnard, sono trascorsi vari anni ed 
altri film (Giulio Cesare il conquista-
tore delle Gallie, La lunga notte del 
’43, I compagni) e ruoli televisivi in 
trasmissioni quali Il paroliere questo 
sconosciuto e Musica Hotel. Ora sem-
bra che Raffaella abbia ricevuto una 
grossa proposta dal cinema hollywo-
odiano.

Il suo nuovo disco Non ti credo, mal-
grado abbia vinto la seconda edizione 

di Giovane Europa, un film dedicato 
ai problemi dei ragazzi. 

Ospite della puntata di Follie d’estate 
di domenica 22 settembre sul Secon-
do Canale TV (ore 21,15), Tony Del 
Monaco che canterà Teresa baciami! 
Il varietà musicale è condotto da Pu-
pella e Beniamino Maggio con Jerry 
Courtland per la regia di Carla Ragio-
nieri e Stefano De Stefani. 

Miranda Martino è la protagonista 
dello spettacolo televisivo ‘Ndringhe-
te ‘ndrà, in onda sul Primo Canale TV 
sabato 14 settembre alle ore 21,05. Lo 

del Cantagiro, non ha auto il successo 
sperato, per questo Peppino Di Capri 
è rientrato in sala di registrazione per 
incidere un nuovo 45 giri formato da 
due brani twist, Yes e T’hanno vista 
domenica sera, quest’ultima già suc-
cesso dell’esordiente Isabella Iannetti. 

Due minorenni vincono il Festival di 
Voci Nuove di Castrocaro: la veronese 
sedicenne Gigliola Cinquetti, studen-
tessa di liceo artistico, e il romano 
diciassettenne Bruno Filippini, ex 
voce del coro della Cappella Sistina di 
Roma in qualità di voce solista. Giglio-
la si è imposta cantando Le strade di 
notte di Giorgio Gaber e Sull’acqua, 
Bruno, ha invece proposto Baci di 
Remo Germani e Il re dei pagliacci di 
Neil Sedaka. 

In sala d’incisione anche Adriano Ce-
lentano. Per il suo nuovo 45 giri “il 
molleggiato” ha scelto un blues, Sa-
bato triste, la cui musica è stata com-
posta dallo stesso Celentano mentre il 
testo proviene dalla coppia di autori 
Don Backy e Miki Del Prete. Adriano 
pensa di proporre il brano all’interno 
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