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DA 
giovedì 17 a saba-
to 19 settembre si 
svolge la dodicesima 
edizione del Festival 
di Napoli. L’orga-
nizzatore Gianni 
Ravera propone la 

manifestazione partenopea ricalcan-
do quella sanremese e arricchendo il 
cast dei cantanti in gara con nomi di 
prestigio come Domenico Modugno, 
Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i 
Marcellos Ferial, Ninì Rosso, Peppino 
Gagliardi e i giovani Bruno Filippini e 
Margherita, oltre ai veterani Sergio 
Bruni, Aurelio Fierro e Nunzio Gallo. 
Vince la coppia Modugno-Vanoni 
con Tu sì ‘na cosa grande, seguita da 
altre undici canzoni considerate tutte 
ex-aequo al secondo posto. Tra esse, 
le più apprezzate risulteranno Am-
more mio, cantata da Nunzio Gallo e 
ancora Ornella Vanoni, Comme della 
coppia Margherita-Giordano Colom-
bo, Napoli c’est finì di Fred Bongusto 
(anche autore) e Luciano Lualdi, Ni-

sciumo ‘o po’ capì affidata a Peppino 
Gagliardi e Giancarlo Silvi e Nord e 
sud per le voci di Ninì Rosso e Gianni 
Restucci. Tra gli eliminati eccellenti, 
Claudio Villa (con entrambe le can-
zoni proposte, Cerco e Sulamente a 
mia), Nicola Arigliano (Sì turnata) e 
Mario Merola (Doce è ‘o silenzio). 

I Beatles a Hollywood vivono una not-
te di fuoco. Prima del loro spettacolo 
centinaia di ragazzine hanno invaso 
il luogo “segreto” dove il quartetto 
aveva indetto una conferenza stam-
pa, esattamente il Cinnamon Cinder 
Theatre. Dopo il concerto, l’eccessivo 
entusiasmo e la calca hanno causato 
numerosi feriti, ventisette arresti e 
cinquecento auto danneggiate. Il tut-
to per soli 33 minuti di concerto!

Giorgio Gaber conduttore televisivo 
torna con il programma musicale 
Questo e quello realizzato in sei pun-
tate, ad iniziare da giovedì 17 settem-
bre. Cast imponente per accontentare 
tutti i gusti ma soprattutto il pubblico 
più giovane, tra cui Gianni Morandi 
(In ginocchio da te), Adriano Celen-
tano (Il problema più importante), 
Luigi Tenco (La mia valle), Don Backy 
(Io che giro il mondo), Carmen Villani 
(Congratulazioni a te), Fausto Leali 
(La campagna in città), Ornella Vano-
ni (Ma mi), Pino Donaggio (Capirai) e 
Catherine Spaak (L’esercito del surf). 
La sigla che accompagna i titoli di 
coda si intitola E giro giro composta 
dallo stesso Gaber insieme a Umberto 
Simonetta. L’orchestra è diretta da 

Iller Pataccini, la regia di Carla Ragio-
nieri.

L’edizione ’64 del Festival degli Scono-
sciuti che si tiene a settembre ad Aric-
cia, ai Castelli Romani, viene vinta dal 
diciottenne romano Mario Anzidei 
con la canzone Te ne vai, davanti a un 
pubblico di oltre ventimila persone. 

Ornella vanoni al Festival di Napoli 1964

Modugno vince il Festival di Napoli ‘64

COME
ERAVAMO...


