
28

La puntata di giovedì 4 luglio 
di Senza rete vede quale pa-
drone di casa, Johnny Dorelli. 
Tra gli ospiti, Shirley Bassey, 

Sergio Bruni e Iva Zanicchi. L’orche-
stra è diretta da Pino Calvi, i testi di 
Giorgio Calabrese e la regia di Enzo 
Trapani. La puntata del 18 luglio vede 
protagonista Mina. Ospiti, Giorgio 
Gaber, Gino Bramieri e il maestro 
Piero Piccioni che accompagna Mina 
al pianoforte per eseguire, Amore, 
amore, amore, amore. Il 25 luglio 
tocca a Gianni Morandi che ha come 
ospiti Carmen Villani, Petula Clark e 
Donovan. Il 1 agosto mattatrice del 
programma è Ornella Vanoni con An-
toine, Dino e il jazzista Franco Cerri. 
A chiudere la serie, Claudio Villa e la 
settimana successiva Milva.

Due giorni dopo, il 5 luglio, gran fina-
le della settima edizione del Cantagi-
ro di Ezio Radaelli (TV1 ore 21,00) con 
la partecipazione speciale di Alighiero 
Noschese e l’orchestra di Gigi Cichel-
lero. Dopo cinquemila chilometri di 
entusiasmo, la carovana giunge a 
Recoaro Terme per la finale. A vincere 
è Caterina Caselli con Il volto della 
vita (784 voti) seguita da Gianni Mo-
randi con Chimera (779) e Dalida che 
ha proposto Un po’ d’amore (776). 
Scavalcato anche dai Camaleonti (Io 
per lei), Jimmy Fontana si dichiara 
deluso poiché con La nostra favola 
ha condotto gran parte della gara in 
testa. Contenta, oltre alla Caselli, è 
invece Dalida con il suo terzo posto 
ottenuto. Nel girone B vince il gruppo 
napoletano degli Showmen con la 
vecchia Un’ora sola ti vorrei rimoder-
nata in stile rhythm’n’blues. Al secon-
do posto Mino Reitano con Avevo un 
cuore (che ti amava tanto) e al terzo 
Elio Gandolfi con Un anno di più. La 
promessa Lucio Battisti é solo quarto 
con Balla Linda. Dopo la proclama-

zione, Battisti, chiaramente un po’ 
deluso, dirà: “Tra qualche anno, quei 
tre che si sono piazzati prima di me 
non se li ricorderà nessuno, mentre io 
sarò al primo posto nella classifica di 
vendita”. 

Il Cantagiro lancia un nuovo quartet-
to vocale denominato Ricchi e Poveri. 
Provengono da Genova ed hanno 
proposto un ottimo brano dal titolo 
L’ultimo amore, versione italiana di 
Everlasting Love, un successo dei Love 
Affair. Prodotti da Franco Califano, 
hanno firmato un contratto discogra-
fico con la CBS. I loro nomi: Marina 
Occhiena, Angelo Sotgiu, Franco Gatti 
e Angela Brambati. La canzone viene 
incisa anche da un nuovo cantante di 
colore che usa il nome d’arte di Sam-
my (poi Sammy Barbot). 

Da giovedì 11 a sabato 13 luglio si 
svolge dal Teatro Politeama di Napoli 
la 16a edizione del Festival di Napo-
li. A presentare la rassegna è Mike 
Bongiorno, mentre la regia è di Lino 
Procacci. A vincere è la coppia Mirna 
Doris e Tony Astarita con la canzone 
Core spezzato. Al secondo posto Ban-
diera bianca cantata da Sergio Bruni 
e Maria Paris e al terzo Guappetella! 
proposta da Giacomo Rondinella e 
Antonio Buonomo. 

Inizia sabato 20 luglio lo spettacolo 
musicale Vengo anch’io, ideato dal 
duo di autori Castellano e Pipolo, 
presentato da Raffaele Pisu con l’or-
chestra di Enrico Simonetti e la regia 
di Eros Macchi. La puntata si apre con 
una gara tra cantanti: Don Backy con-
tro Carmen Villani. Tra gli ospiti, Enri-
co Simonetti, Don Lurio e il simpatico 
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