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D
opo un mese e mezzo, do-
vuto a continui scioperi te-
levisivi, riprendono al Teatro 
della Fiera di Milano, le regi-
strazioni dello show di Mina 
curato da Marcello Marchesi. 
Così, dopo la rentrée avve-

nuta alla trasmissione La fiera dei 
sogni, ora la cantante cremonese avrà 
uno spettacolo tutto suo dove cante-

rà canzoni e romanze, interpreterà 
alcune scenette e farà una parodia 
di Pippo dammi la mala, per la regia 
di Romolo Siena e con l’orchestra di 
Tony De Vita. E’ saltato invece, a cau-
sa degli scioperi, la partecipazione del 
suo concittadino Ugo Tognazzi per 
sopravvenuti impegni cinematografici 
dell’attore. 

Intanto il 2 aprile, nel corso della 
puntata de La fiera dei sogni, Mike 
Bongiorno chiama a raccolta tre delle 
nostre più importanti cantanti: oltre 
Mina, che propone il suo nuovo 45 
giri E’ l’uomo per te già ai primi posti 
della hit di vendita, Gigliola Cinquetti, 
fresca di trionfi importanti quali il 
Festival di Sanremo e dell’Eurofestival 
che presenta Il primo bacio che darò e 
Ornella Vanoni (oltre a Nico Fidenco) 
che propone il suo ultimo successo 
Siamo pagliacci. Nella puntata del 16 
aprile invece, Mike ospita una nuova 
cantante in stile Cinquetti, viene dal 
concorso di Castrocaro e si chiama 
Caterina Caselli. Il suo disco d’esordio 
ha per titolo Ti telefono tutte le sere.  

Venerdì 3 aprile va in onda sul Secon-
do Canale TV il programma musicale 
Stasera canzoni per la regia di Lino 
Procacci e l’orchestra di Luciano Fine-
schi. La presentazione è affidata agli 
stessi cantanti che vi partecipano: Bet-
ty Curtis con Per te non riesco a dor-
mire e Wini wini, Johnny Dorelli con 
Vina del mar e Una rosa per Valentina 
e Gianni Meccia con La cabina, la sua 
canzone destinata all’estate ’64. 

I Beatles che avrebbero dovuto re-
carsi in tournée a Tel Aviv, devono 
rinunciare al loro impegno poiché il 
comitato interministeriale israeliano 
ha dichiarato che il quartetto inglese 
non è desiderato in Israele.

Concluse le repliche del suo Masaniel-
lo, musical che conclude la stagione 
teatrale a Sanremo, Miranda Martino 
parte per una lunga tournée in Bul-
garia, proseguendo poi a maggio, a 
Mosca in Russia, dove la cantante è 
molto seguita, e infine a Los Angeles, 

COME
ERAVAMO...

Mike Bongiorno con Gigliola Cinquetti, Mina e 
Ornella Vanoni ne La fiera dei sogni


