
28

UN 
regolamento che è sempre 
esistito ma mai applicato, 
vuole che la canzone che 
rappresenterà il proprio 

Paese all’Eurofestival deve essere ine-
dita, per cui Non pensare a me, non 
può partecipare all’edizione ’67. Gli 
interpreti Claudio Villa e Iva Zanicchi 
ci sono rimasti male anche se anco-
ra non c’è stata decisione da parte 
della Rai su chi dei due parteciperà 
all’evento. Gli autori di Non pensare a 
me, Alberto Testa ed Ettore Sciorilli, si 
sono messi a lavoro per comporre una 
nuova canzone da presentare all’im-
portante manifestazione europea che 
si svolgerà a Vienna l’8 aprile ‘67. 

Ad un mese esatto dalla scomparsa 
di Luigi Tenco, Dalida tenta il suici-
dio ingerendo una forte quantità 
di barbiturici mentre alloggia in un 
albergo parigino. Da quella tragi-
ca notte sanremese, la cantante ha 
accusato una forte crisi depressiva 
culminata con l’insano gesto e versa 
in gravi condizioni di salute. Dalida 
era apparsa qualche settimana prima 
alla televisione italiana partecipando 
alla trasmissione televisiva Giochi in 
famiglia condotta da Mike Bongiorno 
cantando proprio Ciao amore, ciao. 

Mentre Adriano Celentano è intento 
a registrare il nuovo 45 giri, il Clan 
Celentano cambia sede passando da 
Corso Europa 5 a Corso Europa 7; la 
decisione è dovuta ai fratelli Celenta-
no, Alessandro e Adriano, che hanno 
deciso di proseguire ognuno per pro-
prio conto l’attività professionistica. 

Ospite del programma televisivo Gio-
vani del 2 febbraio è Gigliola Cinquet-
ti che per l’occasione propone le due 
canzoni che compongono il suo nuo-
vo 45 giri, La boheme e Tu non potrai 
mai più tornare a casa, oltre al brano 

non ammesso dalla commissione se-
lezionatrice del Festival di Sanremo, 
Una storia d’amore composta dal gio-
vane autore Francesco Guccini. 

A grande richiesta, Duke Ellington 
torna ad esibirsi a Milano in concerto 
dopo il grande successo ottenuto a 
gennaio. Con un Teatro Lirico comple-
tamente esaurito, il grande musicista 
jazz si esibisce il 26 febbraio ottenen-
do eccezionali standing ovation da 
parte del pubblico. Questa volta era 
presente in formazione Merce Elling-
ton, figlio di Duke, che nella data di 
gennaio era indisponibile e per que-
sto sostituito sa Oscar Valdambrini. 

Tony Del Monaco, reduce da un 
buon successo a Sanremo, inizia una 
tournée che lo vedrà esibirsi in Spa-

gna per poi volare alla volta di Stati 
Uniti e Canada. 

Oltre che in Spagna dove è intervenu-
ta ad alcuni show televisivi, Mina ha 
proseguito il suo giro promozionale 
in Inghilterra conquistando un grande 
successo e critiche entusiastiche dopo 
essere stata ospite del programma 
televisivo International Cabaret. Per 
la cantante era previsto uno spazio 
di tre canzoni ma poi i dirigenti della 
BBC hanno voluto che interpretasse 
ben cinque brani: Se telefonando e 
Brava, in italiano, E se domani e Stars 
Fell On Alabama in inglese e Angu-
stia in spagnolo. Il successo è stato 
tale che la TV inglese ha chiesto alla 
cantante di tornare i primi di marzo. 
In Italia, oltre a doppiarsi nel film Per 
amore.. per magia… Mina ha regi-
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