concerti americani organizzati per le
comunità italiane. Il motivo è la tragica morte del presidente Kennedy,
assassinato a Dallas.

Milva
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nizia il nuovo corso di Mina. Esce
infatti questo mese il suo primo
45 giri su etichetta RiFi Records,
Città vuota. Inizialmente il singolo avrebbe dovuto contenere
Valentino vale quale lato A e E’
inutile di Ricky Gianco nel lato B.
Poi all’improvviso, la scoperta di It’s A
Lonely Town composta da Doc Pomus
e Mort Shuman e il dilemma di quale
brano sostituire per il singolo. Ansoldi, ricordandosi dell’operazione che
aveva fatto Adriano Celentano con il
suo Stai lontana da me l’anno prima,
ricalca la formula del 45 giri tris. E
Città vuota diventa il brano principale
del disco.
Cinquemila fan di Adriano Celentano
pazzi d’entusiasmo, mettono a soqquadro il Teatro Smeraldo di Milano
per ascoltare il loro idolo. E’ la sera di
mercoledì 11 dicembre e il cartellone
prevede, oltre Celentano, vedette
della serata con i Ribelli e Gino Santercole alla chitara: Don Backy, Carmen Villani, Pilat, Isabella Iannetti,
Gastone Parigi, Gilla, Nevil Cameron e
Paola Penni. Adriano torna, nove anni
dopo, nello steso locale che lo aveva
visto debuttare come rocker. Oltre ai
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suoi successi “il molleggiato” regala
al pubblico le sue due nuove canzoni,
Ciao ragazzi e Chi ce l’ha con me.
Rita Pavone, che avrebbe dovuto cantare la sigla del programma televisivo
Biblioteca di Studio Uno, non gradisce
il pezzo che le era stato proposto
dagli autori Bruno Canfora e Dino
Verde, anche dietro consiglio della
sua casa discografica, la RCA, che
avrebbe voluto un brano composto
da autori del suo team di lavoro. E
così, nella puntata del 13 dicembre de
La fiera dei sogni, Rita canta
la canzone principale del
suo nuovo 45 giri, Datemi un
martello, cover di un successo di Trini Lopez, If I Had A
Hammer, importando in Italia un nuovo ballo, il surf che
sta già facendo impazzire i
ragazzi americani.
Invitati per una serie di concerti negli Stati Uniti, quattro
dei nostri cantanti più popolari, Sergio Endrigo, Gino
Paoli, Nico Fidenco e Michele
devono rinviare la partenza e di conseguenza, i loro

Quasi completato il cast del Festival di
Sanremo ’64. Confermati in gran parte i nomi dei cantanti partecipanti e
gli abbinamenti delle canzoni. Dubbi
per gli artisti stranieri; Dalida a cui è
stato chiesto di cantare E se domani
in coppia con Fausto Cigliano (dopo
il no a Mimì Berté proposta da Carlo
Alberto Rossi, autore del brano), Marie Laforet in predicato di affiancare
Gino Paoli in Ieri ho incontrato mia
madre, Petula Clark come partner di
Remo Germani per Stasera no, no, no
e l’israeliana Esther Ofarim candidata
per Piccolo piccolo con Emilio Pericoli.
Chi ancora non sa con quale artista
dividerà il destino è la nuova interprete veronese Gigliola Cinquetti con la
canzone Non ho l’età, che pare piaccia a pochi interpreti anche perchè,
dato il testo, non si adatta a tutti.

