COME
Con

la vittoria di Roberta
Piazzi (Pietà per chi ti
ama) e Giuliano Tordi (A
chi) si conclude ad Ariccia la sesta edizione del Festival degli
Sconosciuti condotta e organizzata da
Teddy Reno. Per la gara dei cantanti
“superconosciuti”, lo scontro finale è
avvenuto tra Mal dei Primitives (Yeeeeeeh!) e Brunetta (Dove vai?) risolta
poi a favore del primo. Rita Pavone ha
cantato Eine ganze Nacht in tedesco
e Questo nostro amore. Ospite d’eccezione Sylvie Vartan che ha presentato
la sua ultima incisione 2 minuti di felicità. La serata è stata teletrasmessa la
sera del 15 settembre con la regia di
Lino Procacci.
Il movimento hippies partito
dall’Olanda dilaga in Inghilterra e
viene abbracciato anche dai Beatles,
che da qualche settimana (27 agosto)
sono orfani del loro celebre impresario trentaduenne Brian Epstein, trovato morto sul letto nella sua casa di
Londra per motivi sconosciuti. L’aver
ammesso di aver fatto uso di LSD per
esperimento, non ha minimamente
intaccato la popolarità del quartetto
di Liverpool che si è rivolto al santone
indiano Madesh “per meditare”.
La bandiera degli hippies a livello
mondiale è sostenuta al momento dal
cantautore Scott McKenzie che ha inciso un 45 giri dal titolo San Francisco.
Dopo aver tenuto cartellone per molti
mesi nei locali più prestigiosi di Las
Vegas, le Gemelle Kessler tornano in
Italia chiamate dalla premiata ditta
Garinei&Giovannini per interpretare
il musical Viola, violino, viola d’amore
accanto ad Enrico Maria Salerno, coprodotto insieme a Carlo Ponti, con
la regia di Pietro Garinei e le musiche
di Bruno Canfora. La prima si tiene al
Teatro Sistina di Roma il 16 settembre.
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Rita Pavone con Teddy Reno e Mal, festeggia i vincitori del “Festival degli Sconosciuti”

Si chiamerà Giorgia (se femmina) o
Mauro (se maschio) il nascituro di
Carmen Villani. La cantante attende il
lieto evento insieme al marito, il regista Mauro Ivaldi, in una villa nel bosco
sul Lago Maggiore. Intanto Carmen fa
progetti per il futuro. Il regista Dino
Risi vuole la sua voce per il tema conduttore del film Il profeta interpretato
da Vittorio Gassman e Ann Margret
composto da Armando Trovajoli su
testo di Antonio Amurri, e prevede di
partecipare al prossimo Festival di Sanremo ‘68 avendo già un pezzo pronto
dal titolo Mi va di cantare.
Dopo la litigata avvenuta nel corso del
Cantagiro, Adriano Celentano ha deciso di privarsi della Ragazza del Clan,
alias Milena Cantù (ora fidanzata di
Fausto Leali) e sostituita da Little Pupa
(Giuliana Coverlizza) una cantante

sedicenne già conosciuta negli Stati
Uniti. E’ già pronto il suo 45 giri Clan
dal titolo Un violino che ride brano
scritto da Teddy Randazzo con l’originario titolo Don’t Tie Me Down.
Domenica 3 settembre (ore 21,15,
Secondo Canale TV) va in onda il programma musicale Anna Moffo Show
incentrato sulla nota soprano della
lirica. Alla trasmissione partecipano
Claudio Villa con Mattinata, Tony Del
Monaco con Vita mia, Lucio Dalla con
Paff... bum!, Bruno Lauzi con Ti ruberò, mentre la padrona di casa propone
un’aria dalla Manon e la canzone In
fondo agli occhi miei. Nella puntata
del 10 settembre, Jimmy Fontana esegue Il mondo e Pensiamoci ogni sera
mentre in quella del 17 settembre,
partecipano Caterina Caselli (Sono qui
con voi), Nico Fidenco (L’uomo che

