
LA prima ondata di pubblica-
zioni dei mini 45 giri della 
RiFi Records appare nel 
dicembre del 

1965. Il primo in 
assoluto contiene 
Help! il successo 
del momento 
dei Beatles nella 
versione dei The 
Town Sparrows con 
nel retro Mr. Tambou-
rine Man, hit dei Byrds e composta 
da Bob Dylan, qui nella versione dei 
Showstopper, brani rieseguiti poiché 
appartenenti ad altri team discogra-
fici. I mini dischi contrassegnati dalla 
dicitura “Pop”, stampati nel formato 
15,5x15,5 centimetri e presentano la 

copertina apribile con all’interno la 
spiegazione sull’iniziativa e le ripro-
duzioni delle copertine delle prime sei 
emissioni della serie che comprende 
successi del momento nella versio-
ne originale (Amore fermati di Fred 
Bongusto) o classici (La vie en rose 
nell’esecuzione dei Coconados and his 
Hawaiian Guitars) ma anche hit rivi-
sitati da artisti del team discografico 
della stessa RiFi (Mina esclusa), tra cui 
Giorgio Gaber che riprende il succes-
so di Dino, scritto da Sergio Endrigo, 
Te lo leggo negli occhi, Iva Zanicchi 
con La notte di Adamo, il divertente 
Lasciati ballare col letkiss dai Giganti 
lanciata dalle Gemelle Kessler o il 
successo di Pino Donaggio, Io che non 
vivo (senza te) nella personale ver-

sione di Tony Dallara già edita nel 33 
giri miscellanea dedicato al Festival di 
Sanremo ’65.  
All’interno della copertina di ognuno 
dei sei mini 45 giri viene illustrata la 
serie:
Serie rossa: Canzoni di musica legge-
ra.
Serie blu: Canzoni classiche e note 
voci liriche.
Serie azzurra: Canzoni tratte da ope-
rette.
Serie grigioverde: Canti popolari e 
inni miliari.
Serie rosa: Canzoni per bambini.
Serie oro: Dischi d’eccezione editi in 
occasione di manifestazioni musicali 
importanti. 
In realtà, alcune di queste serie non 
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Oltre a “Disco+Manifesto" e 
"Operazione Canguro” dove 

alcuni 45 giri presentavano un 
taglio in copertina nel quale 

era inserito un altro singolo di 
più piccole dimensione, la RiFi  
inventò proprio questo 45 giri 

tascabile che però, malgrado la 
presenza di ottimi artisti (Giorgio 

Gaber, Iva Zanicchi, Fausto 
Leali, Fred Bongusto, Giganti, 

Tony Dallara) non ebbe un 
soddisfacente esito commerciale.


