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S
abato 20 marzo si svolge a Na-
poli la decima edizione del Gran 
Premio Eurovisivo della Canzo-
ne, poiché è l’Italia il Paese des-
ignato per la rassegna essendo il 

vincitore della passata edizione grazie 
a Gigliola Cinquetti e alla sua canzone 
Non ho l’età (per amarti). L’Italia è 
rappresentata da Bobby Solo, primo 
classificato al Festival di Sanremo ’65, 
che ripropone lo stesso brano per 
cinquanta milioni di telespettatori eu-
ropei. A presentare la manifestazione, 
l’attrice e cantante Renata Mauro. 
Ospite d’onore che si esibisce al ter-
mine dell’ultima canzone in gara, il 
tenore Mario Del Monaco. A vincere 
è France Gall, diciottenne francese in 
rappresentanza del Lussemburgo con 
il brano Poupée de cire, poupée de 
son, che Vito Pallavicini traduce subito 
nella nostra lingua in Io sì, tu no per 
la stessa Gall. Bobby Solo si classifica 
solo al quinto posto su dodici concor-
renti in gara.
 
Dal 19 al 21 marzo, dal Teatro An-
toniano di Bologna, Cino Tortorella, 
meglio conosciuto come Mago Zurlì, 
conduce la settima edizione dello 
Zecchino d’Oro. Dodici le canzoni 
proposte. A vincere è il piccolo Carlo 
Alberto Travaglino, di cinque anni, 
con il brano Dagli una spinta.

In seconda serata, venerdì 19 marzo, 
la quarta puntata dello spettacolo 
musicale Chi canta per amore e chi 
per nostalgia, condotto da Giuliana 
Lojodice e Alberto Bonucci per la re-
gia di Francesco Dama. Tra i cantanti 
che intervengono, Ornella Vanoni 
(Non dirmi niente), Neil Sedaka (Ri-
cordati ancora), Fabrizio Ferretti (Non 
ho più lacrime per piangere), Bruno 
Lauzi (Io so, tu sai), Adamo (Cade 
la neve) e Richard Anthony (La mia 
festa).

Prosegue con successo lo svolgimento 

dello show del sabato sera Studio 
Uno con la regia di Antonello Falqui e 
l’orchestra diretta da Bruno Canfora. 
L’attenzione maggiore del pubblico 
è rivolta all’ultima mezz’ora dello 
spettacolo televisivo quando Mina 
incontra i personaggi più illustri del 
cinema, della tv e dello spettacolo 
italiano in genere. Nelle puntate di 
marzo (6, 13, 20 e 27), la cantante ac-
coglie simpaticamente, nell’ordine, 

France Gall all’Eurofestival

Walter Chiari, Amedeo Nazzari, Ugo 
Tognazzi ed Enrico Maria Salerno 
(preceduti il mese prima da Nino 
Manfredi, Marcello Mastroianni e 
Totò). La nuova canzone proposta da 
Mina è Uno come te (poi L’ultima oc-
casione) composta da Tony Del Mona-
co e Jimmy Fontana, mentre a grande 
richiesta del pubblico la cantante 
ripropone nella puntata del 27 marzo, 
Un anno d’amore, il suo nuovo best 

COME
ERAVAMO...


