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C
hiuso il sipario del Festival di 
Sanremo da qualche giorno, 
ora si attende il verdetto più 
importante, quello della ven-
dita dei dischi. Intervistati, 
alcuni personaggi importanti 
rilasciano i propri commenti 

sul festival ’65. “Mi sono molto di-
vertita a questo festival – dice Mina 
– anche se in generale mi è apparso 
inferiore a quello dello scorso anno. 
La palma della vittoria la darei a Bob-
by Solo (infatti, la cantante sceglierà 
Se piangi se ridi quale brano sanre-
mese da incidere), seguito da Fabrizio 
Ferretti. Mi è piaciuta anche Timi Yuro 
con E poi verrà l’autunno, ma penso 
che prima di apprezzare completa-
mente questa artista bisognerà un po’ 
abituarsi alla sua voce”.

Pur essendo un autore la cui canzone 
è stata esclusa in fase di selezione 
– dice Lelio Luttazzi – in coscienza 
devo dire che di questo festival non 
bisogna parlarne male. Vi sono buone 
canzoni come L’amore ha i tuoi occhi 
interpretata benissimo dalla cantante 
giapponese Ito Yukari, Aspetta do-
mani resa eccellente dall’imglesina 
Kiki Dee, oltre a Tu che ne sai?, Ti 
credo e Cominciamo ad amarci. Tra gli 
interpreti, oltre a Timi Yuro mi sono 
piaciuti anche Nicola Di Bari, Connie 
Francis e la Cinquetti.

La parola a Domenico Modugno: 
“Eccetto tre o quattro, le canzoni di 
questo festival non sono affatto orec-
chiabili e quindi, difficilmente diver-
ranno popolari. Credo che il maggior 
succeso lo avrà Cominciamo ad amarci 
del bravissimo John Foster. Mi ha di-
vertito molto Timi Yuro, molto brava 
e volitiva.

“Ho notato che le canzoni di questo 
festival – dice invece Rita Pavone – 
siano tutte uguali, tutte lente. L’unica 
un po’ orecchiabile è Prima o poi 

interpretata da Remo Germani. Io 
comunque ho fatto il tifo per gli ar-
tisti stranieri: Petula Clark, Timi Yuro 
e Dusty Springfield. Degli italiani mi 
sono piaciuti solo la Cinquetti e Bruno 
Filippini.

Per me la canzone più bella è stata Il 
tuo amore di Bruno Lauzi – dice Gino 
Paoli. Le altre, ad eccezione di Comin-
ciamo ad amarci di John Foster che 

Nat King Cole

avrà un indiscusso successo commer-
ciale, sono ad un livello meno che me-
diocre, direi addirittura grigio. Pep-
pino Gagliardi, Ricky Gianco e Timi 
Yuro, gli artisti che mi sono maggior-
mente piaciuti. Chi mi ha fortemente 
deluso è stata invece Ornella Vanoni. 
Adriano Celentano ha preferito non 
pronunciarsi, preso com’è dalla nasci-
ta della sua primogenita che ha visto 
la luce mercoledì 17 febbraio tra le sei 
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