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Si conclude dopo due mesi di 
programmazione la gara radio-
televisiva Un Disco per l’Estate. 
Al termine delle due preceden-

ti serate in cui si sino svolte le semifi-
nali, sabato 15 giugno viene eletta la 
“canzone dell’estate ‘68”, Luglio can-
tata da Riccardo Del Turco che ha to-
talizzato 145 voti. Al secondo posto, 
Non illuderti mai di Orietta Berti con 
99 voti e al terzo il duo vocale napo-
letano Franco IV e Franco I, conside-
rati la sorpresa della rassegna con Ho 
scritto t’amo sulla sabbia con 55 voti 
ottenuti dalla giuria. Ottimo il quar-
to posto di un cantante emergente, 
Armando Savini, che ha gareggiato 
con Perché m’hai fatto innamorare, 
mentre Caterina Caselli, che godeva 
i favori del pronostico della vigilia 
con L’orologio, si è classificata solo 
al settimo posto. Inutile nascondere 
che questa volta l’ex “casco d’oro” 
ha sbagliato canzone. Al dodicesimo 
e ultimo posto della classifica finale, 
Gigliola Cinquetti con Giuseppe in 
Pennsylvania. 

Per la sigla della nuova trasmissione 
televisiva Europa Giovani è stata scel-
ta una canzone dal titolo Il ragazzo 
che sorride che parla di fratellanza 
tra giovani di diversa etnia, la cui 
musica è stata composta dal greco 
Mikis Theodorakis e affidata alla voce 
di Al Bano. Il brano viene presentato 
alla stampa il 12 giugno in un noto 
ristorante di Milano alla presenza dei 
discografici del cantante pugliese e 
di molti giornalisti in occasione della 
consegna del “Disco d’Oro” ottenuto 
per il traguardo del milione di copie 
vendute del suo 45 giri Nel sole. 

Censurato il brano Canzone per 
un’amica composto da Francesco 
Guccini e affidata al complesso dei 
Nomadi. Per il gruppo modenese è la 

seconda estate consecutiva fuori dalla 
programmazione soprattutto televi-
siva, dopo il caso Dio è morto del ’67, 
regolarmente programmato invece da 
Radio Vaticana. La canzone racconta 
senza alcuna esagerazione violenta, la 
morte di una ragazza in un incidente 
stradale sull’Autostrada. Una decisio-
ne pressoché assurda vista la delica-
tezza con cui il tema è stato affronta-
to. In origine il brano era stato inciso 
dal suo autore con il titolo In morte di 

S.F. e inserita nell’album di esordio di 
Guccini Folk Beat N°1 con il solo nome 
di Francesco, e pubblicato dalla Emi 
nel ’67 su etichetta Columbia.

Parte il 19 giugno da Sanremo, la set-
tima edizione del Cantagiro che anno-
vera i nomi più importanti dell’attuale 
scena discografica. La manifestazione 
si concluderà il 6 luglio a Recoaro Ter-
me. L’anteprima della gara si è svolta 
al Teatro Ariston di Sanremo alla vi-

Riccardo del Turco vince “Un Disco per l’Estate” con “Luglio”
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