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Adriano Celentano sostiene il 
provino voluto dal regista Pietro 
Germi per affidare al cantante il 
ruolo di interprete nel suo nuovo 

film Serafino che inizierà a girare a 
maggio sulle montagne d’Abruzzo, 
nei pressi di Pescasseroli. “Non è stato 
un provino facile – dice Germi - poi-
ché Celentano non è un attore. Per 
farlo rendere sullo schermo bisogna 
spogliarlo di certi atteggiamenti a lui 
troppo familiari. Davanti alla macchi-
na da presa non si può scherzare”. 

Per la prossima edizione di Un Disco 
per l’Estate che partirà il 21 aprile con 
la programmazione giornaliera delle 
canzoni in gara, la Ricordi desidera 
puntare su Lucio Battisti affidando al 
cantante-compositore reatino un bra-
no non suo, Prigioniero del mondo, 
composto da Carlo Donida su testo di 
Mogol. Battisti è stato finora baciato 
dal successo più come autore che non 
come interprete; stranamente, a tor-
to, le radio difficilmente trasmettono 
le sue canzoni dichiarate troppo sofi-
sticate e anticonformiste. 

Servizio militare terminato per Gianni 
Morandi. Il cantante bolognese in-
tende rimettersi subito in carreggiata 
incidendo dischi e interpretando un 
nuovo film accanto a sua moglie, 
l’attrice Laura Efrikian, che avrà per 
titolo Chimera, lo stesso del nuovo 45 
giri che è appena apparso sul merca-
to. Il meritato riposo dopo la naja lo 
trascorrerà nella sua villa battezzata 
Casal Sereno, al diciassettesimo chilo-
metro della via Nomentana, a Roma. 
Insieme a Franco Migliacci, Morandi 
detiene le edizioni della MiMo che ha 
avuto già notevole successo con Un 
mondo d’amore mentre un’altra nuo-
va canzone La bambola, sta per essere 
posta sul mercato attraverso il nuovo 
disco di Patty Pravo.

Lunedi 25 marzo va in onda sul Se-
condo Canale TV lo special Musica, 
ragazzi presentato da Pippo Baudo e 
ripreso dall’Aula Magna del Palazzo 
dei Congressi dell’Eur a Roma. Tra i 
partecipanti, Patty Pravo (Se perdo 
te), Al Bano (Io ho te), Lucio Dalla (Il 
cielo) i Rokes (Cercate di abbracciare 
tutto il mondo come noi), Tony Del 
Monaco (Parla tu cuore mio), Nicola 
Di Bari (Se mai ti parlassero di me), 
Jimmy Fontana (La mia serenata), 
gli Showmen (Un’ora sola ti vorrei), 
Giuliana Valci (Un inutile discorso), 
Riccardo Del Turco (L’importante è la 
rosa), il duo de I Girasoli (La ruota) e 
Michele (La voglia di vivere).

Sarà Sergio Endrigo a rappresentare i 
colori dell’Italia al prossimo Gran Pre-
mio Eurovisivo della Canzone (Eurofe-
stival) che si terrà il 6 aprile a Londra. 
Il cantautore di Pola proporrà il brano 
inedito Marianne e non Canzone per 
te con cui ha trionfato al Festival di 
Sanremo qualche mese prima. Tra gli 
avversari, ci saranno Cliff Richard che 
scenderà in campo per i colori inglesi 
cantando Congratulations, Massiel 
per la Spagna con La la la ed un altro 
cantante di casa nostra, Gianni Masco-
lo che gareggerà per la Svizzera con 
Guardando il sole. Massiel sostituisce 
il cantautore catalano Juan Manuel 
Serrat ritirato dagli organizzatori del-
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