
28

MAGGIO
1964

S
traordinario successo di Rita 
Pavone negli Stati Uniti. Invi-
tata da Ed Sullivan nella sua 
famosa trasmissione televisiva 
Ed Sullivan Show, insieme a 
Paul Anka e altri importanti 
nomi del pop e rock ameri-

cano, Rita ha cantato in un perfetto 
inglese, Remember Me (Scrivi!) e 
l’originale Just Once More, brani che 
costituiranno poi il suo 45 giri ame-
ricano edito dalla RCA Victor. Dopo 
l’esibizione televisiva, oltre all’asse-
dio dei nuovi fan, Elvis Presley le ha 
inviato un telegramma di congratu-
lazioni, mentre a volerla conoscere 
e stringerle la mano è la sorella di 
Bob Kennedy. Rita si è presentata in 
calzoni e bretelle, un look originale e 
sbarazzino copiato subito dalle teen-
agers americane. 

Sabato 2 maggio, alle ore 21 sul ca-
nale nazionale TV, si assiste al grande 
e atteso ritorno televisivo di Mina 
in uno special-show tutto suo, dopo 

la lunga assenza dal video a seguito 
dell’ostracismo attuato dai censori 
radio-televisivi dovuto al suo essere 
ragazza-madre (vedi anche il più 
dettagliato servizio nella rubrica TV 
Story in questo numero a pagina 51). 
Marcello Marchesi conduce ed è au-
tore dei testi insieme a Leo Chiosso. 
La regia è di Romolo Siena. Mina era 
apparsa poco prima nel piccolo scher-
mo quale ospite della trasmissione La 
fiera dei sogni, voluta espressamente 
dal suo conduttore, Mike Bongiorno. 

Il giorno prima, 1 maggio, sul Primo 
Canale TV alle diciannove e quindici, 
va in onda in replica il programma 
musicale Canzoni in un anno. Oltre 
a Peppino Di Capri e Milva, interven-
gono Catherine Spaak (Mes amis, 
mes copains), Sergio Endrigo (Io che 
amo solo te ed Era d’estate), Betty 
Curtis (Chariot), Remo Germani (Baci), 
Michele (Se mi vuoi lasciare), Cocki 
Mazzetti (Un caffè) e Bruno Martino 
(Cos’hai trovato in lui). Presentano 

Giorgio Gaber e Flora Lillo, dirige l’or-
chestra, Franco Pisano.

Debutta come cantante l’attrice Clau-
dia Mori, sempre più legata sentimen-
talmente ad Adriano Celentano. Ed è 
proprio il “molleggiato” ad aprirle le 
porte della canzone facendola debut-
tare su Fantasy, etichetta consociata al 
Clan, gestita da Miki Del Prete e Pino 
Massara. Le due canzoni prescelte da 
Claudia sono Non guardarmi e Quello 
che ti dico, quest’ultima versione ita-
liana di The Loco-motion, successo di 
Little Eva. Della stessa cantante ame-
ricana, Adriano aveva comunque già 
ripreso Eh, già! che in origine è He Is 
The Boy, per il debutto de La Ragazza 
del Clan, alias Milena Cantù.  

Giorgio Gaber, sempre più presen-
tatore televisivo ora fa coppia con 
Ombretta Colli. Dopo essersi lasciato 
con la cantautrice Maria Monti, con la 
quale però è rimasto amico, il cantau-
tore milanese conduce uno special in 
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Rita Pavone con Ed Sullivan durante lo show


