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Ed a propo-
sito di Strea-
king di Lore-
dana Berté, 
una copia 
con coperti-
na a poster 
(solitamente 
molto de-
licata) che 
all’epoca 
fece scalpore 
per le foto di 
nudo della 

giovane cantante, opere di Mauro 
Balletti, è stata venduta con il “com-
pralo subito” per 299,99 euro (CGD).

Gruppo prog sono anche gli Alpha-
taurus che, nella formazione origi-
naria ha all’attivo un solo omonimo 
album che produsse nel ‘73 la neo-
nata etichetta Magma (MAGL 18001) 
fondata da Vittorio De Scalzi dei New 
Trolls. Il disco racchiude brani piutto-
sto lunghi ed elaborati con il cantato 
di Michele Bavaro. Una copia usata 
del loro Alphataurus ha avuto 19 of-

ferte, compresi rilanci, per poi essere 
venduta per 330,00 euro.  

I dischi di Adriano Celentano attirano 
sempre i frequentatori delle vendite 
on line, soprattutto se sono pezzi 
particolari o rarità. Nei mesi scorsi 
dell’artista si sono venduti tra gli altri, 
due album; il primo è quel La festa 
(Clan ACC 40006) che venne stampato 
esclusivamente per la Mondadori, o 
per meglio dire, per i lettori del setti-
manale Bolero Film, i quali potevano 
richiederlo per mezzo di un tagliando 
posto all’interno della rivista. Una 
copia in condizioni Vg++/Vg++ è stata 
venduta per 70,00 euro al termine di 
3 offerte. L’altro suo disco venduto 
non è particolarmente raro, ma ha ac-
quistato valore in questo caso poiché 
nella parte interna 
dell’album Nostal-
rock c’è una dedica 
personale del can-
tante. Album realiz-
zato con copertina 
apribile in più parti 
e copia di prima 
stampa. 99,99 euro 

Nei due mesi estivi passati, le aste on 
line hanno fatto registrare numerose 
vendite riguardanti colonne sonore di 
film. Tra queste rilevanti ai fini delle 
più alte vendite sono state quella di 
Armando Trovajoli relativa al film 
7 volte 7, incisa su etichetta Jolly nel 
1968. Il film diretto da Michele Lupo 
e prodotto da Marco Vicario (regista 
del quasi analogo precedente 7 uomi-
ni d’oro) ebbe come interprete prin-
cipale Gastone Moschin. Una copia 
Vg++/Vg++ ha avuto la vendita diret-
ta di 159,90 euro. Di Piero Umiliani 
si è venduto La ragazza fuoristrada 
diretto da Luigi Scattini nel ’73 con la 
sensuale Zeudi Araya nel ruolo princi-
pale. 99,00 euro il prezzo pagato sen-

za ricorrere all’asta. Altra soundtrack, 
quella de Il giudizio universale, il film 
surreale ambientato a Napoli (girato 
in bianco e nero con un finale a co-
lori) le cui musiche furono composte 
e dirette dal pescarese Alessandro 
Cigognini. Nel film, diretto nel 1961 
da Vittorio De Sica su soggetto di Ce-
sare Zavattini che si avvalse di un cast 
stellare, anche un brano cantato da 
Domenico Modugno, Sole, sole, sole. 
Venduto con il “compralo subito” per 
99,99 euro.

di Paolo Piccioli * paolop60@yahoo.it

Rare On Line
La vendita 
più alta 
fatta regi-
strare nei 
mesi di lu-
glio e ago-
sto è quella 
relativa al 
long playin’ 
La foresta 
inciso dal 
gruppo 
I Leoni e 
pubblica-
to nel ’71 

dalla Dischi Ricordi (SMRL 6081), disco che ha 
raggiunto l’elevata cifra di 1.199,99 euro in 
condizioni Ex/Ex tramite vendita diretta. Si 
trattò di una formazione a tre elementi di Tor-
tona che ha avuto vita artistica e discografica 
breve incidendo, tra il 1970 e il 1971, questo 
unico 33 giri e due singoli. Il trio, autore di un 
prog melodico, era guidato dal tastierista e 
cantante Carlo Riccardi (che non è il Riccardi 
compositore e produttore per Patty Pravo e 
Loredana Berté, di nome Enrico). Tra i dieci 
brani che compongono l’album si distinguono 
Lo stregone, Le scimmie e Il tramonto. Un al-
tro brano, Sesso, composto dallo stesso Enrico 
Riccardi, venne ripreso dalla Berté cambiando 
il titolo in S.E.S.S.O. per il suo album d’esordio 
Streaking. I Leoni si sono poi sciolti nel 1973. 


