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Colpo di scena all’Eurofestival ’69 
che si svolge a Madrid condotto da 
Laurita Valenzuela. Sono ben quattro 
le cantanti che hanno vinto ex-aequo 
la manifestazione. Si tratta di Lenny 
Kuhr rappresentante dell’Olanda, 
Frida Boccara per la Francia, Salomè 
per la Spagna e Lulu per l’Inghilterra. 
Molto deludente il risultato di Iva Za-
nicchi che ci ha rappresentato, relega-
ta al terz’ultimo posto ottenendo solo 
5 voti. Due grosse lacrime bianche, 
questo il titolo della canzone, non 
ha colpito la giuria a dispetto delle 
aspettative della cantante che ha 
inciso il brano anche in spagnolo, te-
desco e francese per lanciarsi a livello 
europeo approfittando della notorie-
tà ottenuta poco prima al Festival di 
Sanremo vincendo con Zingara.

Inizia con la divulgazione dei brani 
partecipanti alla radio la sesta edi-
zione di Un Disco per l’Estate. In gara 
56 dischi di tutte o quasi le etichette 
che operano in campo nazionale. Il 
concorso organizzato dalla Rai con la 
collaborazione dell’AFI (Associazione 
Fonografici Italiani) in gran parte an-
novera cantanti emergenti che le case 
discografiche intendono lanciare. Tra 
i big, Caterina Caselli, Al Bano, Fausto 
Leali, i New Trolls, Carmen Villani, 
Franco IV e Franco I, vincitori morali 
della scorsa edizione, Isabella Iannet-
ti, Gigliola Cinquetti, Fred Bongusto, 
Nada, Milva, Dino e Orietta Berti. 
I giovani da tenere d’occhio sono 
Franco Battiato, Mario Tessuto, Fio-
rella (Mannoia), Renata Pacini, Rita 
Monico e Paolo Mengoli. La finale 
si svolgerà dal 12 al 14 giugno a St. 
Vincent. 

Questa sesta edizione del Disco per 
l’Estate é già stata bollata da critici e 
addetti ai lavori come “scarsa” a cau-
sa della poca qualità dei brani presen-

tati dalle case discografiche. Orietta 
Berti, che si trova in giro per l’Italia 
per una lunga serie di concerti, è stata 
invitata a cambiare il brano già inciso 
appositamente per la manifestazione, 
L’altalena. La cantante, conosciuta per 
il suo carattere mite, ha invece rispo-
sto con un perentorio “arrangiatevi, 
non ho tempo”.

Anche Little Tony si ritrova in alto 
mare nonostante abbia inciso tre bra-
ni; quello presentato nei giorni scorsi, 
28 giugno (la incideranno poi i Rokes) 
non è piaciuto neanche ai suoi disco-
grafici. Si profila per lui la defezione. 
Altra problematica si è presentata 
tra Robertino e Carmen Villani che 
hanno portato la stessa canzone, Viva 
la vita in campagna, ma con un titolo 
diverso. L’ha spuntata Carmen poiché 
i diritti appartenevano alla sua casa 
discografica. La più delusa è invece 

Rosalba Archilletti alla quale era stata 
promessa la partecipazione poi non 
concretizzata all’ultimo momento. 
“Quelli della Ricordi pensano solo a 
Milva e a me mandano i suoi scarti” 
ha dichiarato la cantante frusinate 
neo vincitrice del recente Festival di 
Castrocaro. Ammesso invece l’altro 
vincitore di quella stessa rassegna di 
voci nuove, Paolo Mengoli che scen-
derà in gara con Perché l’hai fatto. 

Offeso per la parodia che Alighiero 
Noschese ha fatto di Rita Pavone nel 
programma Doppia coppia, Teddy 
Reno ha querelato la Rai-TV. Il cantan-
te, marito della Pavone, ha ritenuto la 
scenetta volgare e lesiva della reputa-
zione della moglie, sostenendo che il 
linguaggio usato era di gran lunga 
più offensivo di quello impiegato per 
prendere in giro i politici. In particolar 
modo, le frasi che più gli hanno dato 

*Le quattro vincitrici dell'"Eurofestival", 
Lulu, Salomé, Frida Boccara e Lenny Kuhr 
con la conduttrice Laurita Valenzuela
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