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Adamo per la “Serie Oro” con Af-
fida una lacrima al vento e Ser-
gio Leonardi per la “Serie Verde” 
con Non ti scordar di me, vinco-

no la sesta edizione del Festivalbar, la 
manifestazione ideata da Vittorio Sal-
vetti. La finalissima della gara canora 
si svolge il 6 settembre ad Asiago con 
la partecipazione dei cantanti meglio 
classificati e molti ospiti d’onore. 
Adamo ha ottenuto 132.744 voti 
battendo i Camaleonti con Io per lei 
(116.311 voti). A seguire nell’ordine, 
Little Tony (Prega prega), Tom Jones 
(Delilah) e Orietta Berti (Non illuderti 
mai). Leonardi ha invece superato il 
gruppo de I Profeti (Ho difeso il mio 
amore) ottenendo 127.409 voti con-
tro 120.201 dei secondi classificati, e 
a seguire, i New Trolls (Visioni), 1910 
Fruitgum Co. (Simon Says) e Lucio Bat-
tisti (Prigioniero del mondo).

Burrascosa vigilia di Canzonissima ’68, 
che dopo vari anni ha ripreso il titolo 
originario con cui era iniziata alla fine 
degli anni ’50. Dapprima l’abbando-
no degli autori designati, Amurri e 
Jurgens, sostituiti dal trio Marchesi, 
Terzoli e Vaime, poi la protesta del 
sindacato cantanti che si esprime de-
cidendo di non gradire la presenza 
di artisti stranieri (come invece era 
avvenuto nelle ultime due edizioni, 
Scala reale e Partitissima), infine, la 
protesta degli stessi cantanti in gara 
che non desiderano che la conduttrice 
e vedette dello show, Mina, ripeta, 
come invece indicato dagli autori, il 
refrain delle canzoni in gara. Appia-
nata l’appendice polemica, sabato 28 
settembre va in onda in differita (lo 
spettacolo viene registrato nel pome-
riggio del sabato al Teatro delle Vit-
torie, a Roma), la prima puntata che 
vede in gara Patty Pravo (La bambo-

la), Anna Identici (Quando m’innamo-
ro), Carmen Villani (Il profeta), Jimmy 
Fontana (La nostra favola), Giorgio 
Gaber (Goganga) ed Edoardo Vianello 
(Il capello). 

In attesa di iniziare Canzonissima, 
Mina conclude la sua tournée esti-
va esibendosi in concerto nel locale 
Oasi di Fregene, sulla costa romana, 
ottenendo un grande successo. Ad 
ascoltarla oltre tremila persone com-
presi numerosi artisti tra cui Catherine 
Spaak, Sylva Koscina e Raffaele Pisu. 
Tra le tredici canzoni proposte in con-
certo, Mina ha cantato Un colpo al 
cuore, Deborah e Se stasera sono qui. 

Sabato 7 settembre, va in onda sul 
Primo Canale TV l’ultima puntata di 
Vengo anch’io condotta da Raffaele 
Pisu con i testi di Castellano & Pipolo, 
la regia di Eros Macchi e l’orchestra di 
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Adamo vince il “Festivalbar ‘68” con “Affida una lacrima al vento”


