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Il Festival della Canzone di Rio De Ja-
neiro, una delle più importanti mani-
festazioni del Sudamerica, viene vinto 
da Jimmy Fontana che ha presentato 
il brano Per una donna composto da 
Marcello De Martino su testo di Giulio 
Perretta, il cui 45 giri viene edito dalla 
RCA Italiana. Il premio al cantante 
viene consegnato dalla nota attrice 
Kim Novak. Ad assistere alla manife-
stazione circa 35 mila spettatori. 

Bobby Solo dichiara di essere stato 
tradito da Adriano Celentano che 
gli aveva promesso di entrare nella 
sua squadra a Partitissima, invece poi 
inserito nella squadra capitanata da 
Ornella Vanoni per giunta nella stessa 
puntata di scontro. Intervistato da 
Antonio Cocchia di TV Sorrisi e Canzo-
ni, il “molleggiato” dapprima ammet-
te di aver detto di no a Bobby poiché 
non aveva nessuna nuova canzone da 
lanciare, poi stimolato dal giornalista 
Adriano dice la verità, ovvero che il 
cantante di Una lacrima sul viso gli 
aveva espressamente chiesto di poter 
entrare nel Clan dal momento che si 
considerava non trattato bene dalla 
Ricordi, la quale però, per chiudere il 
contratto gli aveva chiesto 60 milioni. 
Poi, una volta libero contrattualmen-
te, Celentano lo avrebbe potuto inte-
grare nel suo team. Invece, il successo 
di Non c’è più niente da fare aveva 
rimesso le cose a posto con la stessa 
Ricordi e non se ne era più parlato. 
Forse Adriano, se lo è legato al dito. 

A Partitissima dà forfait il soldato 
Gianni Morandi che era stato incluso 
(senza il suo permesso dice!) nella 
squadra di Rita Pavone. Intervista-
to, il cantante dichiarava però che 
gli sarebbe piaciuto di più dare una 
mano a Claudio Villa; cosa che sembra 
aver offeso molto sia Rita sia Teddy 
Reno. Così arriva il no del cantante 

che avrebbe voluto presentare la sua 
ultima incisione Tenerezza. “Sono 
amico di Rita – dichiara Morandi – ma 
lo sono anche di Villa, di Modugno, di 
Bobby Solo, della Vanoni e di Dalida. 
Cantando per uno solo di questi amici 
avrei scontentato gli altri”. Vero è che 
proprio in questi giorni Rita lasciava 
la RCA, la stessa etichetta di Morandi, 
per passare alla Ricordi.

Michel Polnareff innamorato dell’Ita-
lia. Il popolare cantante e compo-
sitore francese che solo tre anni fa 
cantava nelle strade di Parigi e dor-
miva sulle panchine, sta conoscendo 
il grande successo in tutta Europa. 
Invitato dalla nostra televisione per 
prendere parte ad alcune trasmissioni, 

Polnareff, dopo Una bambolina che fa 
no no no e Love Me Please, Love Me, 
sta ora lanciando il suo ultimo 45 giri 
nella nostra lingua dal titolo La ragaz-
za ta ta ta. 

Miranda Martino viene scelta dallo 
Scià di Persia Reza Palhevi, per canta-
re nel corso della sua incoronazione a 
Teheran alla presenza della consorte 
Farah Diba. La Martino è chiamata a 
sostituire l’inglese Sandie Shaw, data 
per sicura fino ad una settimana pri-
ma dell’evento. La nostra cantante ha 
tenuto un’ora di spettacolo cantando 
le sue canzoni del momento, ma so-
prattutto il repertorio napoletano. 
Al rientro in Italia, Miranda ha parte-
cipato ad una puntata di Partitissima, 
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