
Alla X edizione del Festival di Voci 
Nuove di Castrocaro (che oggi 
varrebbe il Sanremo Giovani 
e forse anche più), si iscrivono 

1.237 aspiranti cantanti di cui 114 re-
sidenti all’estero. Il patron Gianni Ra-
vera istituisce selezioni regionali fino 
ad arrivare ad una rosa di semifinalisti 
composta da 27 cantanti, dei quali ne 
sono poi ammessi alla finale  dell'8 
ottobre dieci più due 
riserve fuori gara ma 
che potrebbero suben-
trare solo nella situa-
zione che qualcuno dei 
dieci finalisti si ritira 
dal concorso per propri 
motivi. La ripresa tele-
visiva si svolge al Padi-
glione delle Feste delle 

Terme di Castrocaro con la 
regia di Alberto Gagliardel-
li, l’orchestra di Gianfranco 
Intra e la conduzione di 
Mike Bongiorno, in onda 
sul programma televisivo 
nazionale in differita due 
giorni dopo, ovvero, il 10 
ottobre. Scelti i dieci finali-
sti e le due riserve si prova 

alla presenza 
dei disco-
grafici interessati 
all’acquisizione degli ar-
tisti per il proprio team, 
anche se pochi questa 
volta saranno i cantanti 
che firmeranno il sospi-
rato contratto. Stupisce 
comunque il ruolo di 

riserva di Aida Casti-
gnola, cantante di-
ciassettenne prove-
niente da Bettola, in 
provincia di Piacen-
za, dotata di talento, 
tanto che si stupirà 
Milva, ospite d’onore 
della manifestazione, 
a riguardo del ruolo 
di riserva assegnato 
ad Aida, che esegue 
Caprì c’est Caprì, 

successo del francese Hervé Vilard. 
Applausi ed entusiasmo per lei tanto 
da essere definita la vincitrice morale 
della rassegna. L’altra cantante inse-
rita nello stesso ruolo, la sedicenne 
romana Loretta Goggi, ha già un 
notevole passato di attrice televisiva, 

Nel festival del decennale di Castrocaro a vincere sono due ragazze, Annarita Spinaci e Roberta Amadei. 
Delle due, solo la Spinaci avrà un certo successo grazie alla sanremese Quando dico che ti amo continuando ad 
incidere per diversi anni, mentre una straordinaria carriera la otterrà la sedicenne Loretta Goggi partecipante 
al concorso solo in qualità di “riserva” insieme all’altrettanto brava Aida Castignola, poi Aida Cooper.

8 ottobre 

1966

54

Voci Nuove per la Canzone 
Festival di Castrocaro 

di Fernando Fratarcangeli


