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F
inale da Saint Vincent (Aosta) 
della prima edizione di Un 
Disco per l’Estate che si svol-
ge dal 18 al 20 giugno ‘64. 
Le prime due serate vengono 
trasmesse sul Secondo Canale 
TV alle ore 21,15, quella del 

sabato alle 21 sul Primo Nazionale. 
I conduttori delle tre serate sono 
Nunzio Filogamo, Marisa Borroni, 
Pippo Baudo e Renato Tagliani. Il re-
golamento prevede canzoni a tema 
balneare. A vincere è il trio dei Los 
Marcellos Ferial con il brano hully 
gully Sei diventata nera composta dai 
tre componenti del gruppo. Alle po-
sizioni d’onore si classificano, rispet-
tivamente, Spara Morales cantata da 
Elio Cipri e Stanotte nun durmì di Ma-
rio Abbate. Da un primo sondaggio, 
i dischi partecipanti più richiesti nei 
negozi sono, oltre alla canzone vinci-
trice, Amore scusami di John Foster, 
Con te sulla spiaggia di Nico Fidenco e 
Solo due righe di Peppino Di Capri. 

Parte da Ancona il 26 giugno, la terza 
edizione del Cantagiro che si conclu-
derà l’11 luglio a Fiuggi. Adriano Ce-
lentano e Peppino Di Capri, saranno 
presenti in funzione di ospiti d’onore 
in quanto vincitori delle due prece-
denti edizioni. Sarà l’occasione buona 
per lanciare i loro nuovi 45 giri, Il pro-
blema più importante per Adriano e 
E’ un’ora che ti aspetto per Peppino. 
La carovana attraverserà undici re-
gioni d’Italia e duemila centri abitati. 
Nel cast, suddiviso in girone A (big) 
e girone B (artisti giovani), figurano 
tra gli altri, Gianni Morandi, Little 
Tony, Gino Paoli, Betty Curtis, Edo-
ardo Vianello, Isabella Iannetti, Pino 
Donaggio, Michele, Donatella Moretti 
e Ninì Rosso. Nei giovani, occhio a 
Dino, Roby Ferrante (già a Sanremo in 
coppia con Paul Anka), Nicola Di Bari, 
Fausto Leali e l’esordiente Lucio Dalla, 

già nei Flippers nella passata edizio-
ne, ma solo in qualità di musicista. 

Ezio Radaelli incassa però per il suo 
Cantagiro tre “no” da altrettante pri-
medonne che avrebbe voluto nel cast: 
Mina, Rita Pavone e Gigliola Cinquet-
ti. La prima, oltre a temere la folla, 
avrebbe chiesto un milione a sera, 
la Pavone si sarebbe invece accon-
tentata di un forfait globale di una 
decina di milioni, mentre la Cinquetti 
ha avuto il veto dal suo manager e 
scopritore Gianni Ravera (nemico sto-
rico di Radaelli). In qualità di ospite 
d’onore c’è anche Françoise Hardy che 
interverrà nelle sole tre prime tappe. 
Ospiti aggiunti sono anche Domenico 
Modugno, Don Backy, Gino Santerco-
le e Loris Banana, quest’ultimo inter-
prete della sigla L’uovo fresco. Anima-
tori del Cantagiro sono Pippo Baudo, 
Enrico Maria Salerno e Dany Paris. La 
serata inaugurale viene teletrasmessa 
in differita il 26 giugno alle ore 22,05 
sul Secondo Canale TV. 

Milva, Claudio Villa e Nicola Ariglia-
no, animano i sabato sera del Primo 
Canale televisivo con la seconda edi-
zione di Cantatutto, che questa volta 
ha come ospiti fissi Alighiero Nosche-
se e il duo comico Franco Franchi e 
Ciccio Ingrassia. Nella puntata del 6 
giugno il brano cantato insieme dai 
tre è Luna rossa. Claudio Villa si esibi-
sce in un flamenco e canta Dimmelo 
due volte, Arigliano propone Mea 
culpa e Milva Quando le rose rosse. La 
sera prima, nell’ambito del program-
ma televisivo Dizionarietto di musica 
leggera, la stessa Milva interpreta 
L’unica ragione; tra gli altri ospiti ca-
nori del programma, Sergio Endrigo, 
Peppino Di Capri e l’attore-cantante 
Anthony Perkins. 

Dalida, con la sua versione di Datemi 
un martello, interviene nella puntata 
del 12 giugno nel Dizionarietto di 
Musica Leggera, condotto da France-
sco Mulé e Grazia Maria Spina. Altri 
ospiti, Giorgio Gaber e Betty Curtis 
propongono un medley delle loro 
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