
28

Doppia coppia è il nuovo varietà te-
levisivo che andrà in onda a partire 
da sabato 8 marzo alle 21,00 sulla 
prima rete nazionale. Conduttore e 
mattatore del programma è Alighiero 
Noschese coadiuvato da Sylvie Var-
tan. Il popolarissimo attore intratterrà 
il pubblico con le sue incredibili e 
riuscitissime imitazioni, mentre la 
cantante francese farà da padrona di 
casa e canterà le sue canzoni. Com-
primari, ma altrettanto bravi e amati 
dal pubblico, saranno Lelio Luttazzi e 
Bice Valori, a cui è stato affidato un 
personale spazio comico. Autori dei 
testi sono la premiata coppia Antonio 
Amurri e Dino Verde, mentre la regia 
è affidata a Eros Macchi.

Lucio Battisti dichiara in una inter-
vista rilasciata ad Antonio Buratti di 
"Sorrisi e Canzoni TV" che non parte-
ciperà più al Festival di Sanremo. Alla 
precisa domanda del giornalista Lucio 
ha risposto: “Non lo rifarei perché 
non mi sono divertito. Il mio lavoro 
deve abbracciare un arco di cose, 
deve darmi cioè tutte le sensazioni. 
Ora Sanremo e la sua atmosfera mi 
hanno depresso. Il Cantagiro invece 
mi piace. Mi diverte”. Durante l’inter-
vista il cantante ha anche affermato 
che non farà serate nonostante il suo 
cachet sia lievitato a mezzo milione 
a concerto e che per rimanere fedele 
a sé stesso non inseguirà il successo 
facile.

Il grande exploit cinematografico 
di Aldo Caponi, in arte Don Backy, 
offusca la carriera di cantante dell’ar-
tista toscano. Impegnatissimo sul set 
cinematografico, dopo tre film impor-
tanti, I fratelli Cervi, Banditi a Milano 
e Satyricon, si appresta a girarne 
altri due, La società del malessere e 
Quarta parete e non mancano altri 
progetti impegnativi per i prossimi 

mesi. Ma il cantante-attore smentisce. 
“Amo la canzone, il mio mestiere è 
quello del cantante. Se faccio cinema 
lo faccio per hobby”. Don Backy, che 
asserisce di guadagnare molto di più 
con la musica che come attore, ha già 
pronto il suo nuovo disco per l’estate 
che s’intitolerà probabilmente Aprile 
e medita di partecipare al Cantagiro.

Brutta disavventura per Iva Zanicchi 
che doveva tenere un concerto a 
Sant’Arcangelo di Romagna. Prima 

dell’esibizione un gruppo di giovani 
contestatori ha affrontato la cantante 
rivolgendole accuse che l’artista ha re-
spinto decisamente continuando a ri-
petere, “Sono figlia di operai, mi sono 
fatta da sola con grandi sacrifici”. 
Il clima di contestazione che accende 
una parte della nuova generazione, è 
arrivato fin sotto il palco della Zanic-
chi colpevole, secondo loro, di rappre-
sentare una certa classe sociale. Sono 
dovuti intervenire i carabinieri per 
ripristinare l’ordine consentendo alla 
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