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Da venerdì 3 marzo alla dome-
nica successiva va in onda la 
nona edizione dello Zecchino 
d’Oro teletrasmessa all’in-

terno dello spazio pomeridiano della 
“TV dei ragazzi” in diretta dall’Anto-
niano di Bologna con la conduzione 
del Mago Zurlì (Cino Tortorella) e l’or-
chestra di Gino Bussoli. Dodici i piccoli 
cantanti. A vincere è Valter Brugiolo, 
un bimbo di 5 anni e mezzo che vive a 
San Venanzio di Galliera in provincia 
di Bologna, con il brano Popoff. 

La puntata del 5 marzo di Settevoci 
condotta da Pippo Baudo (domenica 
ore 18,00 Primo Canale TV) vede scon-
trarsi quattro giovani cantanti quali, 
Al Bano (Io lavoro), Pat Capogrossi 
(Un amico come te), Amedeo Minghi 
(Alla fine) e Mario Guarnera (Pensare 
a te). Ospiti Anna Rita Spinaci (Quan-
do dico che ti amo), Gian Pieretti (Pie-
tre) e i Rokes (Bisogna saper perdere). 
Ad accompagnare i cantanti l’orche-
stra di Luciano Fineschi.

Consegnati il 2 marzo i Grammy 1967 
USA agli artisti più significati dell’an-
no istituiti dalla “National Academy 
of Recording Arts and Sciences”. Disco 
dell’anno: Strangers In The Night di 
Frank Sinatra (premiato anche per 
l’album A Man and His Music e per la 
categoria “Miglior voce maschile”). 
Canzone dell’anno è Michelle di John 
Lennon e Paul McCartney. Miglior 
voce femminile Eydie Gorme per il 
brano He Walked Into My Life. Per la 
musica da film il Grammy è andato al 
musicista Maurice Jarre per Il Doctor 
Zivago. Per la miglior incisione di 
rhythm’n’blues premiato Ray Charles 
per Crying Time e per il jazz Goin’ Out 
of My Head di Wes Montgomery. Al-
bum dell’anno, Winchester Cathedral 
dei New Vaudeville Band. Miglior inci-
sione corale è andata a Eleanor Rigby 

dei Beatles, mentre per la categoria 
miglior incisione di band è prevalso 
il gruppo vocale dei Mama’s & Papa’s 
con la canzone Monday Monday.

Parte da Genova il 23 marzo per con-
cludersi il 2 aprile, la Crociera del gio-
vani, con a bordo trenta cantanti tra 
big, giovani e gruppi beat, accompa-
gnati da un seguito di oltre mille fan, 
scatenati ed esuberanti, tutti insieme 
a bordo del transatlantico Caribia, 
per una crociera pensata e realizzata 
appositamente per l’evento, toccando 
tra l’altro i porti di Cannes, Barcello-
na, Tangeri, per poi arrivare a Londra. 
Sul mastodontico show-boat  sono 
saliti, tra gli altri, Caterina Caselli, 
Gigliola Cinquetti, Riki Maiocchi, Pat-
ty Pravo, Lucio Dalla, Bruno Lauzi, i 
Camaleonti, Sergio Leonardi, i Profeti, 

Mauro Lusini, Andrea Lo Vecchio, i 
Roll’s 33, Peppino Gagliardi e Gianni 
Meccia. Nella sala cinema di bordo 
vengono proiettati due nuovi film 
musicali, Non stuzzicate la zanzara 
con Rita Pavone e Io non protesto, io 
amo con Caterina Caselli.

“Disco giallo” a Bandiera gialla nelle 
puntate del 4, 11 e 18 marzo è Straw-
berry Fields Forever dei Beatles. Saba-
to 25 marzo la trasmissione condotta 
da Gianni Boncompagni e trasmessa 
da via Asiago a Roma, non è andata 
in onda per rispettare il Sabato Santo 
pasquale.

Il 14 marzo alle ore 11, Orietta Berti 
sposa l’eterno fidanzato ventiquat-
trenne Osvaldo Paterlini. La cerimonia 
in forma privata si svolge in una pic-
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