I vincitori di “Castrocaro ‘65”

Festival di Voci Nuove di Castrocaro 1965
di Fernando Fratarcangeli

R

ompendo un po’ la tradizione dei
“divi” da copertina capaci con la
loro bellezza di catturare l’attenzione dei fan aldilà dell’aspetto
vocale e artistico, il iÃÌÛ>Ê`iiÊ6VÊ
ÕÛiÊ` Castrocaro sceglie Luciana
Turina e Plinio Maggi tra i dieci che
sono arrivati alla finalissima del concorso che si svolge nella cittadina emiliana termale dopo varie selezioni tenute in tutta Italia. La diciannovenne
Turina proviene da un piccolo centro
in provincia di Mantova, Malavicina
Roverbella. Al festival si presenta eseguendo con estrema bravura il brano
blues Come ti vorrei dal repertorio
della prima Iva Zanicchi (in origine
Cry To Me di Solomon Burke) mentre
Maggi è uno studente universitario
(facoltà di Medicina) venticinquenne
di Catania che propone il brano -iÊiÊ
iÊ«>ÀiÊÊL>ÃÌ>. La ragazza
viene scritturata dalla CGD (che due
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L’edizione ’65 del Festival di Castrocaro laurea Luciana Turina,
una ragazza della provincia mantovana dotata di gran voce,
e Plinio Maggi promettente cantautore catanese. Sarà però la
Turina a mantenere il successo più duraturo, soprattutto come
attrice, interpretando più di trenta pellicole tra cui Serafino
di Pietro Germi. Tra i finalisti, Silvana Aliotta, futura voce nel
gruppo prog Circus 2000 e Gidiuli che affiancherà, con poca
fortuna, Domenico Modugno al Festival di Sanremo del ’67.
anni prima aveva avuto buon fiuto
acquisendo nel proprio team la Cinquetti). Il cantautore siciliano firma
invece per la Meazzi. Come da regolamento, la vittoria a Castrocaro consente ai due nuovi cantanti di poter
partecipare al iÃÌÛ>Ê`Ê->ÀiÊ’66
essendo Gianni Ravera (con la Gi.Ra.)
lo stesso organizzatore dei due even-

ti. Nella semifinale i dieci finalisti si
presentano con due brani. Sarà poi la
giuria a decidere quale delle due canzoni portare alla finale che si svolge
sabato 9 ottobre (trasmessa in differita due giorni dopo, l’11 ottobre sul
Primo Canale TV) condotta da Mike
Bongiorno. Nella fase di selezione viene escluso Gigli Jr., nipote del celebre

