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A
rrivano in Italia i Beach Boys 
cinque ragazzi californiani 
che rivendicano di essere 
stati loro ad aver portato per 
primi in tutto il mondo il surf 
(fino ad ora ad appannaggio 
del solo Trini Lopez). Non 

a caso uno dei componenti, Dennis 
Wilson, è un ex campione di surfing 
che ha vinto diverse gare ad Hawtor-
ne, sulla costa californiana. E’ stato lo 
stesso Dennis ad avere l’idea di fonda-
re il gruppo insieme ai fratelli Brian e 
Carl, al cugino Mike Love ed un ami-
co, Alan Jardine. Il primo disco è stato 
Surfin’ Safari che ha conquistato la 
vetta della hit americana per diverse 
settimane. Il loro più recente 45 giri 
si intitola Little Honda e i “ragazzi 
da spiaggia” lo presenteranno in uno 
special che si registrerà a Roma negli 
studi di via Teulada. 

Scelte dalla commissione selezionatri-
ce una prima rosa di 35 canzoni che 
parteciperanno all’edizione ’65 del 
Festival di Sanremo che si terrà dal 28 

al 30 gennaio, di cui solo 24 saranno 
le prescelte definitive. Dopo quattro 
giorni di audizioni e 52 ore comples-
sive di ascolto non sono mancate 
esclusioni di artisti illustri che fanno 
decisamente discutere, una delle quali 
riguarda Domenico Modugno che ha 
presentato una canzone dal titolo 
Pagliaccio in paradiso. Insieme al suo 
sono stati eliminati brani presentati 
da Tony Renis, Johnny Dorelli, Don 
Backy, Nico Fidenco, Little Tony, Tony 
Dallara, Adamo, Ninì Rosso, e autori 
come Ennio Morricone, Lelio Luttazzi, 
Bruno Canfora, Giulio Libano e vari 
altri. Il tema preferito dei testi delle 
canzoni, visto il grosso successo della 
precedente edizione con Una lacrima 
sul viso è, appunto, il pianto. Persino 
Bobby Solo riproporrà lo stesso tema 
presentando una canzone dal titolo 
Se piangi se ridi. 

A Ornella Vanoni viene dedicato un 
intero show che va in onda domenica 
15 novembre in seconda serata (Se-
condo Canale TV ore 22,05). Si intitola 
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semplicemente Ornella Vanoni Show 
per la regia di Vito Molinari con testi 
a cura di Gino Negri ed Enrico Vaime. 
Tra gli ospiti che intervengono, Gino 
Paoli nelle insolite vesti di un giorna-
lista, Mike Bongiorno, Tino Carraro, 
Alberto Bonucci, Gianni Agus, Ernesto 
Calindri e il Balletto del Teatro della 
Scala. Tra le canzoni presentate da 
Ornella, Senza fine, Non dirmi niente, 
Siamo pagliacci, Coccodrillo, Cercami, 
Che cosa c’è, Hanno ammazzato il 
Mario e Tu sì ‘na cosa grande. 

Mina è ospite alla trasmissione tele-
visiva Il macchiettario a cura di Vit-
torio Metz e presentato da Gianrico 
Tedeschi con Brunella Tocci e Carlotta 
Barilli per la regia di Lino Procacci, 
dove presenta la sua ultima incisione 
Io sono quel che sono. Al programma 
partecipano tra gli altri Rika Zarai con 
Et poutant, i Brutos (ospiti fissai del 
programma) con Speedy Gonzales e i 
Flippers con La vichinga. La canzone 
sigla del programma è Tu sei diversa 
cantata da Nicola Arigliano.

Assegnati al Circolo della Stampa di 
Milano gli “Oscar della Musica ’64” i 
cui votanti sono i migliori critici mu-
sicali del nostro Paese. I premi sono 
andati a Sergio Endrigo, Mina, Enzo 
Jannacci e Ornella Vanoni. 

Sempre più italianizzato Richard An-
thony, nato ventisei anni fa al Cairo 
da padre turco e madre inglese e na-
turalizzato francese. Dopo E il treno 
va, Cin cin e La mia festa, suoi successi 
in Patria reincisi in lingua italiana, ar-
riva a Roma per partecipare ad alcune 
trasmissioni televisive e per registrare 
uno special tutto suo di mezz’ora. 
Inoltre, un brano italiano ripreso dal 
repertorio di Umberto Bindi, Il mio 
mondo, sta divenendo un grosso suc-
cesso in Francia dove si trova ai primi 
posti della hit. 
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