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I

nizia martedì 20 aprile la seconda
edizione di Un Disco per l’Estate a
cui prendono parte quasi tutte le
etichette discografiche proponendo, a seconda della loro importanza, da uno a tre cantanti partecipanti
alla manifestazione. Tra essi, Ornella
Vanoni (con Caldo, scritta per lei da
Pino Donaggio), Little Tony (Viene la
notte, composta da Gianni Meccia),
Johnny Dorelli (Probabilmente), Nico
Fidenco (La voglia di ballare), Tony
Del Monaco (Tu che sei l’amore),
Bobby Solo (Quello sbagliato), Jimmy
Fontana (Il mondo), Betty Curtis (Ave
Maria di periferia), Isabella Iannetti
(Sono tanto innamorata), Claudio
Villa (Sifulina), Pino Donaggio (Pensa solo a me), Domenico Modugno
(Come si fa a non volerti bene, canzone non sua) e Peppino Di Capri (La
lunga strada). Agguerrita la schiera
dei giovani, tra i quali i più promettenti sulla carta sono: Orietta Berti
(Tu sei quello), Mario Zelinotti (Lei
dice), Louiselle (Andiamo a mietere
il grano), Franco Tozzi (I tuoi occhi
verdi) e Anna Marchetti (Più di ieri).
Una delle case discografiche escluse
da Un Disco per l’Estate è il Clan Celentano, poiché il suo “boss” chiedeva
tre posti per i cantanti del suo team,
mentre la Rai che gestisce la manifestazione, ne accettava solo uno.
Tra gli altri esclusi, i Marcellos Ferial,
malgrado la vittoria della prima
edizione con Sei diventata nera, poi
Michele, Nicola Di Bari, Ricky Gianco,
Remo Germani e Bruno Filippini.
Alla puntata del 2 aprile della trasmissione televisiva Chi canta per amore
e chi per noia presentato da Giuliana
Lojodice e Armando Francioli, partecipano tra gli altri Luigi Tenco (Mi
sono innamorato di te), Milva (Scettico blu e Cleò dalle 5 alle 7), Giorgio
Gaber (E giro, giro e Le nostre serate),
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Ornella Vanoni e Pino Donaggio
Bruno Martino (Non capisco la domenica), Ombretta Colli (Che senso ha)
e Franca Aldrovandi (Città vuota).
Il secondo canale televisivo dedica la sera di venerdì 9 aprile alle
ore 22,15 uno special alla cantante
italo-canadese Timi Yuro. Nel corso
del programma Timi esegue le due
canzoni sanremesi bocciate, E poi
verrà l’autunno e Ti credo, oltre a tre
brani tratti dal suo lp The Amazing
Timi Yuro, ovvero, There Must Be A
Way, Maybe You’ll Be There e The
Masquerade Is Over. Intervengono
al programma, Carmen Villani che
presenta Congratulazioni a te, Iva
Zanicchi con Resta come sei, mentre
Arturo Testa che è anche conduttore dello special canta Ma di sera.
La regia è di Carla Ragionieri.
Il 12 aprile, in una chiesetta alla pe-

riferia di Milano, convolano a nozze
Giorgio Gaber e Ombretta Colli. Dopo
una breve luna di miele i due artisti
riprenderanno i propri impegni lavorativi. Per quel che riguarda il cantautore milanese è in atto il cambio di
etichetta discografica, passerà infatti
dalla Ricordi alla RiFi Records. Il primo
disco con la nuova scuderia sarà il
45 giri, Il nostro giorno (1 maggio).
Torna al successo, Dalida grazie a tre
canzoni italiane che ha inciso nella
versione francese; In ginocchio da te,
Amore scusami e Viva la pappa col
pomodoro. Intanto, la cantante rilascia al settimanale Sorrisi e Canzoni
TV, un’intervista a cuor leggero dove
racconta dei suoi amori passati; Lucien Morisse, tornato ad essere per lei
un buon amico e Jean Sobieski, amore
del tutto finito, mentre ora ha trovato
finalmente la serenità accanto a Chri-

