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L’inizio del nuovo anno è con-
traddistinto, in fatto musicale, 
dalla finale del 6 gennaio di 
Partitissima, dove sono arrivati, 

dopo una combattuta semifinale, i 
cantanti Claudio Villa (Concerto alla 
vita), Domenico Modugno (Meravi-
glioso), Bobby Solo (Siesta), Rita Pa-
vone (Tu cuore mio), Ornella Vanoni 
(Non finirà) e Dalida (Dan dan dan). 
Sarà quest’ultima a vincere la segui-
tissima gara televisiva abbinata alla 
Lotteria di Capodanno. Al secondo 
posto si classifica Claudio Villa e al 
terzo Rita Pavone, che non inciderà, 
stranamente, la canzone proposta. 

Oltre a Dalida che probabilmente non 
si aspettava la vittoria, chi si dimostra 
pienamente soddisfatto dell’esito 
finale è sicuramente Domenico Mo-
dugno. La sua canzone, Meraviglioso, 
infatti, era stata scartata solo qual-
che mese prima dalla selezione delle 
canzoni partecipanti al Festival di 
Sanremo 1968. Il ritorno alla RCA, sua 
primissima casa discografica, inizia 
così sotto i migliori auspici. Malgrado 
ciò, l’artista pugliese, anche dietro 
consiglio della sua casa discografica 
si candida per essere ugualmente a 
Sanremo con una canzone non sua, Il 
posto mio, per affiancare il suo com-
pagno di team e autore Tony Renis.

Il 4 gennaio inizia sul canale Nazio-
nale della radio alle ore 13,20, una 
nuova trasmissione che diventerà 
storica, La corrida, dilettanti allo 
sbaraglio condotta da Corrado. Si 
tratta di esibizioni, perlopiù curiose e 
fantasiose, di pseudo artisti dilettanti 
che si propongono in varie categorie 
dello spettacolo. Ad accompagnare i 
cantanti dilettanti (sic!) l’orchestra di 
Roberto Pregadio, mentre la regia è 
affidata a Riccardo Mantoni.

Sul fronte televisivo invece, parte 
dal 15 gennaio la fascia meridiana, 
un’ora e mezza di nuove trasmissioni 
dalle 12,30 fino alle 14,00. In questo 
orario trovano spazio nuove rubriche 
di attualità e costume come Sapere, 
i cartoni animati il martedì e il saba-
to Oggi le comiche. Si allarga anche 
l’informazione con una nuova edizio-
ne del Telegiornale i cui conduttori 
saranno, tra gli altri, Piero Angela e 
Andrea Barbato. Anche le previsioni 
del tempo hanno un volto nuovo: Ed-
mondo Bernacca. Il nuovo notiziario 
inizia però con una brutta notizia, il 
terremoto del Belice, in Sicilia avvenu-
to proprio la notte tra il 14 e il 15.  

Fissate per l’1, 2 e 3 febbraio le tre 
serate dell’edizione ’68 del Festival 
di Sanremo, manifestazione che na-
sce all’ombra della tragedia Tenco 
dell’anno precedente. Non a caso, la 
commissione di selezione deciderà, 

anche davanti ad una canzone di indi-
scussa validità come Meraviglioso pro-
posta da Domenico Modugno, di non 
farla accedere alla gara poiché il testo 
tratta il tema del suicidio. Ancora 
non completo a metà gennaio, il cast 
definitivo. Alcuni cantanti passano da 
un brano all’altro mentre alcuni altri 
declinano. Tra questi, Claudio Villa 
reduce da Partitissima, Don Backy 
estromesso dal suo ex discografico ed 
ex amico Adriano Celentano, Johnny 
Hallyday, Mireille Mathieu e Lucio 
Battisti che ha preferito affidare la 
sua canzone La farfalla impazzita alla 
coppia Johnny Dorelli-Paul Anka. 

La Fonit Cetra spinge per l’inserimen-
to nel cast di Carmen Villani per il bra-
no Mi va di cantare (il 45 giri nella sua 
versione è già stampato), ma il disco-
grafico Pier Quinto Cariaggi ha prefe-
rito affiancare Louis Armstrong a sua 
moglie Lara St. Paul, poiché facenti 
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