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Dal 3 al 5 si svolge a Roma 
presso il Salone dell’Ho-
tel Cavalieri Hilton la 4a 
edizione del Festival delle 

Rose presentata da Corrado e Nunzio 
Filogamo con l’orchestra diretta da 
Gorni Kramer. Ventiquattro le canzo-
ni in gara proposte da tre esecutori 
diversi. A vincere è il brano L’oro del 
mondo cantata da Al Bano, ripetuta 
da Nora Orlandi e recitata da Andrea 
Giordana. Al secondo posto, Vivere 
per vivere eseguita da Memo Remi-
gi, Dori Ghezzi e il duo chitarristico 
Santo & Johnny e al terzo Il pieno 
brano cantato dalla triade Lara St. 
Paul, Romans e Folkstudio. Il “Premio 
della Critica” decretato dai giornalisti 
musicali premia Il cielo cantata da 
Lucio Dalla, mentre il “Premio Inter-
nazionale” assegnato dai rappresen-
tanti dei vari enti del turismo, va alla 
canzone Una testa dura interpretata 
da Isabella Iannetti. Tra i partecipanti, 
Rocky Roberts, Giorgio Gaber, Pino 
Donaggio, Orietta Berti, Anna Iden-
tici, i Nuovi Angeli, Anna Marchetti, 
Herbert Pagani, i Surf, Claudio Lippi, 
Louiselle e i Marcellos Ferial.

Don Backy approda al cinema di qua-
lità. Chiamato dal regista Gianni Puc-
cini il cantautore è a Guastalla Lido e 
dintorni, nelle campagne di Reggio 
Emilia, sul set del film I sette fratelli 
Cervi, ispirato da una storia vera che 
rievoca la tragedia di sette ragazzi 
trucidati dai nazisti il 28 dicembre del 
1943. Nel cast anche Gian Maria Vo-
lonté e Lisa Gastoni. Aiuto regista alla 
sua terza prova è Gianni Amelio.

Al di là dell’oceano, anche la cantante 
più popolare del momento negli Stati 
Uniti, Barbra Streisand è catturata dal 
cinema. L’artista americana è impe-
gnata sul set del film Funny Girl, ac-
canto a Omar Sharif, tratto dall’omo-
nima commedia musicale, poi inizierà 
le riprese di un’altra importante 
pellicola-musical, Hellò Dolly. 

Anche Patty Pravo è richiesta dal cine-
ma. La cantante veneziana non rivela 
i nuovi progetti poiché vuole concen-
trarsi al momento sulla gara di Par-
titissima dove milita all’interno della 
squadra di Dalida, che ha già battuto 
al primo match Ornella Vanoni. La 
Pravo dice di essere pronta ad affron-
tare il prossimo Festival di Sanremo 
e sicura anche di avere una canzone-
bomba da lanciare nei prossimi mesi. 

Arriva sul mercato musicale un nuovo 
tipo di giranastro del formato molto 
più piccolo rispetto ad uno stereo 8. 
La musicassetta che tanto successo ha 
ottenuto già in America, secondo gli 
esperti soppianterà commercialmente 
lo stesso stereo 8 e la vendita dei di-
schi in vinile. Testimonial tra gli altri 
del nuovo prodotto è Orietta Berti.

Al Bano vince il “Festival delle Rose ‘67”

Isabella Iannetti vince il “Premio Internazionale”
al “Festival delle Rose” di Roma
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