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Sabato 3 febbraio si conclude la di-
ciottesima edizione del Festival di 
Sanremo. Per la prima volta, la palma 
viene assegnata ad un cantautore 
classico, Sergio Endrigo con il brano 
Canzone per te, ripetuta dal più po-
polare dei cantanti sudamericani del 
momento, Roberto Carlos. La giuria 
assegna alla canzone vincente 306 
voti contro i 255 della seconda clas-
sificata Casa bianca proposta dalla 
coppia Ornella Vanoni-Marisa Sannia, 
mentre il terzo posto se lo aggiudica 
Canzone con Adriano Celentano e 
Milva (251 voti). Don Backy piazza 
così le sue due canzoni presentate alle 
posizioni d’onore, rifacendosi col suc-
cesso della mancata partecipazione. 

Oltre ai vari direttori d’orchestra che 
accompagnano i cantanti nelle loro 
esibizioni, ben venticinque, Lionel 
Hampton con il suo vibrafono ripete 
ogni sera del festival un accenno delle 
canzoni in gara. Inoltre, invitato a 
partecipare, Tom Jones fa sapere agli 
organizzatori di poter essere presen-
te al festival solo la serata finale per 
cantare la canzone vincente (proba-
bilmente i discografici italiani non 
spiegano bene al cantante gallese 
di cosa si tratta!). Sui giornali imper-
versa ancora la querelle tra Adriano 
Celentano e Don Backy; quest’ultimo 
accusa l’ex amico e discografico di 
appropriazione indebita, denuncian-
do mancati pagamenti sui diritti d’au-
tore ricavati dalla vendita dei suoi 
dischi e chiede 200 milioni di danni. 
Qualche giornale scrive addirittura 
che Celentano potrebbe essere arre-
stato proprio sul palco di Sanremo. 
Altra grana da risolvere (che non 
verrà però risolta) è la mancanza di 
46 voti dalle giurie. Se questa non si 
riflette sul divario esistente tra la pri-
ma e la seconda canzone classificata, 
lo potrebbe però tra la seconda e la 

terza. Situazione che non trova solu-
zione, anche perché i due brani sono 
entrambi di appartenenza del Clan di 
Adriano Celentano e poco importa se 
s’invertono le due posizioni.

Censurato il look di Mina in Inghil-
terra. Ospite dello spettacolo televi-
sivo Rolf Harris Show, la cantante si 
presenta con un vestito in stile psi-
chedelico sbracciato e molto scollato 
non trovando d’accordo il produttore 
dello show Stewart Morris che le chie-
de di cambiare l’abito. Così Mina si 
presenta davanti alle telecamere con 
un abito più castigato tipo tunica che 
le copre il corpo dal collo ai piedi. Ac-
compagnata da Augusto Martelli, la 

cantante ottiene molto successo pro-
ponendo alcuni brani del suo reperto-
rio tra cui La banda e Johnny Guitar 
(dal suo nuovo album Dedicato a mio 
padre). Intervistata sul Festival di San-
remo, la cantante dichiara che nessu-
na canzone della rassegna le è rimasta 
in mente: “Secondo il mio parere 
– dice Mina – è come se il festival non 
ci fosse stato”. Ma intanto incide un 
45 giri per la sua PDU che comprende 
la canzone vincitrice Canzone per te 
e Che vale per me, il cui provino era 
stato presentato alla commissione di 
selezione da Ornella Vanoni. 

Vacanza romana per Louis Armstrong 
e Lionel Hampton. In Italia per par-
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