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D
opo tre mesi di grandi ascolti, 
il 1° maggio si conclude il ciclo 
televisivo di Studio Uno con 
Mina indiscussa protagonista 
dello show televisivo del sabato 

sera. La cantante ospita nella puntata 
conclusiva, l’attore-regista Vittorio 
De Sica che, oltre a duettare con lei 
in Amarsi quando piove, presenta suo 
figlio Manuel, sedicenne pianista e 
compositore, che ha da poco fonda-
to un gruppo beat insieme a Bruno 
Biriaco (batteria), Pietro Capodieci 
(contrabbasso) e Federico D’Andrea 
(chitarra). Il loro disco si chiama Non 
penso più a lei. Nel suo spazio Mina 
ripropone invece i virtuosismi di Brava 
e una delle canzoni che fa parte del 
suo nuovo 45 giri, Un bacio è troppo 
poco. 

Vittorio Salvetti comunica alla stampa 
l’elenco dei dieci 45 giri che parte-
ciperanno alla seconda edizione del 
Festivalbar: Little Tony (Ogni matti-
na), Pino Donaggio (Sono nato con 
te), John Foster (Plein soleil), Milva 
(Quando sarai più grande), Wilma 
Goich (Un bacio sulle dita), Fausto 
Leali (Raccontala ad un altro), Gene 
Pitney (Le ragazze come te), Petula 
Clark (Ciao ciao), i Minstrels (Stasera 
gli angeli non volano) e Vittorio Inzai-
na (Ti vedo dopo messa). Ogni artista 
appartiene ad una etichetta diversa. 
Anche in questo caso, come a Sanre-
mo, è assente la RCA. La vittoria, con-
teggiata tra gettonature al juke box e 
l’invio di cartoline-voto, si conoscerà il 
10 luglio. Inoltre, i primi cinque artisti 
classificati si esibiranno il 17 luglio 
a Napoli all’Arena Flegrea nel corso 
della Mostra d’Oltremare, insieme ad 
altri importanti artisti. 

Va in onda in due puntate sabato sera 
8 e 15 maggio, la trasmissione televi-
siva Pick-up tenuta per ben tre mesi in 
frigorifero dalla Rai, nella quale ven-
gono proposte soprattutto le canzoni 

ritirate dalla RCA all’ultimo Festival 
di Sanremo. A finanziare il progetto 
(si parla di 50 milioni) è la stessa casa 
discografica romana, la quale non è 
certo felice di questo ritardo di pro-
grammazione per il fatto che le can-
zoni proposte nello show sono supe-
rate in quanto gli stessi cantanti sono 
già scesi in campo con i propri brani 
estivi. Principale motivo d’interesse 
sono quindi i duetti che vedranno 
impegnati Paul Anka e Rita Pavone, 
con quest’ultima a cantare insieme a 
Gianni Morandi scambiandosi il reper-
torio. Tra gli altri cantanti intervenuti, 
Dalida (Ascoltami), Nico Fidenco (A 
casa d’Irene), Michele (Dopo i giorni 
dell’amore), Donatella Moretti (Ogni 
felicità), Alain Barriére (Vivrò) e Dino 
(Te lo leggo negli occhi). A condurre, 
Walter Chiari coadiuvato dalla “can-
tagirina” Dany Paris, mentre la regia 
è affidata ad Antonello Falqui.

Mina a a “Studio Uno”

Eccezionale serata di maggio al Piper 
Club di Roma dove intervengono per-
sonaggi importanti del cinema e del 
teatro italiano, insoliti per un locale 
da ballo prettamente giovanile. Infat-
ti si sono dati convegno, tra gli altri, 
Anna Magnani, Giorgio Albertazzi 
accompagnato da Anna Proclemer, 
Sylva Koscina, Ugo Tognazzi con Fran-
ca Bettoia, Jean Sorel che arriva in-
sieme alla sua compagna Anna Maria 
Ferrero, il produttore Franco Cristaldi, 
Eleonora Rossi Drago, Lilla Brignone e 
Gianrico Tedeschi.  

Domenica 9 maggio, il Secondo Ca-
nale TV in seconda serata presenta il 
Quartetto Cetra in Music Land, nella 
puntata denominata Il paese della 
musica. Oltre al celebre quartetto vo-
cale partecipano Carmen Villani con 
La verità, Françoise Hardy con La tua 
mano, Tony Dallara con la sua rivisi-
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