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Venerdì 1 dicembre il Primo Canale 
televisivo manda in onda alle 22,00 
l’anteprima dello spettacolo II° Can-
taeuropa, presentato da Nuccio Costa 
con l’orchestra di Gigi Cichellero. La 
ripresa effettuata dal Teatro Sistina 
di Roma, vede ai nastri di partenza, 
Rita Pavone, Bobby Solo, Gigliola Cin-
quetti, Caterina Caselli, Wilma Goich, 
Edoardo Vianello, Patty Pravo, Dino, 
Massimo Ranieri, Mauro Lusini e Ricky 
Shayne. Ogni cantante sarà abbinato 
ad un’opera di un noto pittore italia-
no da far conoscere all’estero.

Françoise Hardy smentisce la notizia 
divulgata dai settimanali rosa secon-
do cui si sarebbe fidanzata con Mau-
rizio Arcieri, ex New Dada. In realtà 
i due si sono incontrati da colleghi 
in Francia e poco tempo dopo il can-
tante milanese ha contraccambiato 
la gentilezza guidando Françoise per 
Milano. La Hardy si è appena lasciata 
con il cantautore francese Jacques 
Dutronc. 

 è lo spettacolo 
condotto da Adriano Celentano con 
la regia di Costanzo Feani imperniato 
sul suo Clan e trasmesso venerdì 8 di-
cembre sul Primo Canale TV. A parte-
cipare infatti sono solo gli artisti della 
sua etichetta: Don Backy (Poesia), 
Gino Santercole ( ), 
Pilade ( ), Claudia Mori 
(Più forte che puoi), I Ragazzi della 
Via Gluck (Ragazze in fiore), mentre 
lo stesso Celentano esegue, 

 e Tre 
passi avanti.

Un terribile incidente automobilistico 
fa temere per la vita del giovane Mas-
simo Ranieri al quale per poter gua-
rire i medici hanno consigliato di re-
stare in silenzio almeno tre settimane. 
L’incidente è avvenuto al ritorno del 

cantante da uno spettacolo tenuto 
nei pressi di Firenze. Per il 

, Ranieri ha inviato alla com-
missione di selezione una canzone dal 
titolo  composta da 
Enrico Polito e Giancarlo Guardabassi. 
In un primo momento si era parlato 
della coppia Massimo Ranieri-Don 
Backy interpreti di una canzone dal 
titolo  composta dallo stesso 
cantautore toscano (brano che diverrà 
poi Canzone). 

Muore a causa di un disastro aereo 
Otis Redding, il più grande interprete 
di rhythm’n’blues. E’ il 10 dicembre 
quando l’aereo su cui viaggia il mu-
sicista insieme ad altri componenti 
della sua orchestra precipita nel Lago 

Monona a Madison, nel Wisconsin. 
Le cause dell’incidente non saranno 
mai rese note. 

Domenica 10 dicembre appuntamen-
to con la canzone sul secondo canale 
TV con il programma 
a Montecatini, presentato da Marina 
Malfatti. Tra i partecipanti, Caterina 
Caselli ( ), Little Tony (Muli-
no a vento), Milva ( ), i Dik 
Dik ( ), Marisa Sannia (
cartolina), Rocky Roberts (
stare), Lolita ( -
mani), i Pooh ( ) e i Rokketti 
(Black Time).

Diramato un primo elenco delle 24 
canzoni (quattro in più dopo vivaci 

Patty Pravo al “Cantaeuropa” con il quadro di Giuseppe Migneco
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