COME
Il

1° maggio sul Primo Canale
TV va in onda l’ultima puntata
di Diamoci del tu condotta da
Giorgio Gaber e Caterina Caselli
per la regia di Romolo Siena. Il primo
propone Snoopy contro il Barone
Rosso, La libertà di ridere e Il sogno di
Giorgio, Caterina canta Il cammino di
ogni speranza, Incubo n° 4 e L’ombra
di nessuno. Gli ospiti, Carmen Villani
(Grin grin), Gino Paoli (Io che sarei), i
Troggs (I Can’t Control Myself) e due
nuovi cantautori al loro esordio televisivo, Francesco (poi Francesco Guccini)
con Auschwitz e Franco Battiato che
presenta il suo 45 giri La torre.

A MAGGIO

1967
ERAVAMO........
Elvis e Priscilla al taglio della torta nuziale

Dopo soli sei mesi di fidanzamento
segreto, Elvis Presley sposa la ventiduenne Priscilla Ann Beaullieu, figlia
di un colonnello dell’aviazione. I due
si sono conosciuti in Germania nel
corso del servizio militare del “re del
rock’n’roll”. La cerimonia si è svolta a
Las Vegas. Alla sposa Elvis ha regalato
un anello con un diamante di due
carati contornato da venti brillantini.
Elvis e Priscilla non andranno però in
viaggio di nozze, dal momento che il
cantante è impegnato con il doppiaggio del suo ventiquattresimo film.
In seconda serata (per l’epoca!) alle
ore 21,45 il Primo Canale dedica uno
spazio musicale a Fabrizio De Andrè
presentato da Paola Rosi, dal titolo
Quindici minuti con Fabrizio De Andrè. Nel corso del programma televisivo il cantautore genovese presenta La
canzone di Marinella, Fila la lana, La
canzone dell’amore perduto e Amore
che vieni, amore che vai.
Claudio Villa è il padrone di casa nello
spettacolo televisivo Roma 4 - Passeggiate per la città (la domenica sul
Secondo Canale alle ore 21,15) con
l’orchestra di Enrico Simonetti e la

28

regia di Stefano De Stefani. Nella puntata del 7 maggio, tra uno stornello di
Gabriella Ferri, il cabaret de I Gufi e la
poesia di Trilussa letta da Arnoldo Foà,
partecipano alla trasmissione anche
una diva di ieri, Milly con Notte d’ottobre e una diva appena nata, Patty
Pravo con Ragazzo triste.
Special musicale che va in onda venerdì 19 maggio è 99/100 presentato da
Franco Migliacci e diretto dal regista
Roberto Arata. Intervengono, dal
Clan Celentano, Don Backy con Come
Adriano, Gino Santercole con Questo
vecchio pazzo mondo e lo stesso Celentano con Mondo in mi 7a. Antoi-

ne canta Le divagazioni di Antoine,
Mauro Lusini C’era un ragazzo che
come me amava i Beatles e i Rolling
Stones, Umberto Mille chitarre contro
la guerra e i complessi I Nuovi Angeli
che presentano Una caverna (cover di
I Can’t Control Myself dei Troggs, i Balordi Vengono a portarci via ah! aah!
(They’re Comin’ To Take My Away Ah!
Ah! di Napoleon XIV) e i Beach Boys
Good Vibrations.
Stasera mi butto di Rocky Roberts
vince la puntata del 6, del 13 e del 20
maggio della trasmissione radiofonica
Bandiera gialla condotta da Gianni
Boncompagni.

