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Gianni Morandi e Paolo Mosca vincitori del Cantagiro ‘64

Rai concede telecamere e riflettori per la
finale del Cantagiro
’64, anche se andrà in
differita di un giorno.
Finale che si tiene al
Teatro delle Fonti di
Fiuggi la sera di sabato 12 luglio. Direttore di gara Enrico Maria Salerno
coadiuvato da Pippo Baudo e Dany
Paris con l’orchestra di Gorni Kramer.
A vincere è Gianni Morandi con In
ginocchio da te. Alle posizioni d’onore
del girone A, si classificano Michele
con Ti ringrazio perché e Little Tony
con Non aspetto nessuno. Nel girone
dei giovani vince Paolo Mosca con il
brano La voglia dell’estate, seguito da
Dino con Eravamo amici e Giancarlo
Guardabassi con Se ti senti sola.
Inizia giovedì’ 2 luglio sul Secondo
Canale TV la nuova serie dello show
Johnny 7 condotto da Johnny Dorelli
insieme a Paola Pitagora e Gigliola
Cinquetti per la regia di Eros Macchi
e con l’orchestra diretta da Pino Calvi.
Di Dorelli sono anche le sigla del programma, quella di apertura L’appuntamento e quella di chiusura, L’amore
viene e va, mentre la Cinquetti lancia
nel corso del suo spazio Tutte meno
una. Mina è l’ospite canora della puntata inaugurale dove oltre a cantare il
suo successo E’ l’uomo per me partecipa al quiz musicale con Dorelli. Nella
puntata successiva del 9 luglio interviene invece Domenico Modugno.
Sabato 11 luglio va in onda lo spettacolo musicale Specialissimo nel quale
partecipano sei cantanti, tre italiani
e tre stranieri. Ai nostri Rita Pavone
(Come te non c’è nessuno e Datemi
un martello), Sergio Endrigo (Ora che
sai) e Miranda Martino (Meglio stasera) si affiancano Alan Barriere (E più
ti amo), Nana Moskouri (Quando tu
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verrai) e Jackie Trent (Inno all’amore).
Quattro i presentatori: Sandra Mondaini, Renzo Palmer, Enzo Garinei e
Umberto D’Orsi (Primo Canale TV ore
21,00).
Una coda del Cantagiro va in onda
mercoledì 5 agosto con il titolo Taccuino del Cantagiro, a cui partecipano,
oltre ai vincitori Gianni Morandi e
Paolo Mosca, Adriano Celentano (Chi
ce l’ha con me?), Rita Pavone (Ti vorrei
parlare), Peppino Di Capri (E’ un’ora
che ti aspetto) e Domenico Modugno
(Stasera pago io). La regia è affidata a
Stefano Canzio, la conduzione a Pippo
Baudo.
Dopo Saint Vincent con Un Disco per
l‘Estate e Fiuggi con il Cantagiro, ora
anche Venezia ha la sua brava rassegna musicale che si tiene all’interno
del Lido dove qualche settimana dopo
si svolgerà il Festival del Cinema. Presentati da Renato Tagliani e Grazia

Maria Spina, la rassegna Notturno al
Lido di Venezia (in TV il 16 agosto,
Secondo Canale ore 22.00), propone
l’esibizione di vari big della nostra
canzone, oltre ad artisti internazionali
e forze giovani della nostra musica.
Molto attesa è l’esibizione di Bobby Solo, dopo il discusso play back
sanremese. Il cantante romano non
delude l’attesa e conquista tre minuti
di applausi dopo l’esibizione del suo
hit Una lacrima sul viso (l’altro brano
proposto è Credi a me). Tra gli altri
partecipanti, Fred Bongusto (Una
rotonda sul mare), Gigliola Cinquetti
(Caro come te), Adamo (Non voglio
nascondermi), Françoise Hardy (La tua
mano), Gianni Meccia (La cabina), Udo
Jurgens (Peccato che sia finita così) e
i Marcellos Ferial (Angelita di Anzio).
Tra i giovani si fanno particolarmente
apprezzare Wilma Goich (Dopo il sole
pioverà), Andrea Lo Vecchio (Dorme la
città), Don Miko (Gente che ragazza!),
Roberta Mazzoni (I tuoi baci sono

