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E’ invece un 45 
giri del 1958, il 
terzo della vastis-
sima produzione 
discografica di 
Adriano Celenta-
no a risultare il 
più venduto del 
mese. Si tratta 

di un disco che contiene due cover, 
due hit che avevano furoreggiato 
negli Stati Uniti, I Love You Baby 
di Paul Anka e Man Smart di Harry 
Belafonte. Il disco venne pubbli-
cato su etichetta Music, prima che 
Adriano iniziasse ad incidere per 
la Jolly. Il 45 giri si presenta all’ori-
gine con copertina standard forata. 
Il 45 giri con il vinile in condizioni 
Vg è stato venduto per 301,00 euro 
al termine di 43 offerte.  

Un buon numero di offerte, rilanci 
compresi, ben 47, per The Piper At 
The Gaes Of Dawn dei Pink Floyd, 
edizione italiana. E’ un album molto 
ambito anche dai fan-collezionisti 
esteri per la splendida copertina. 
Edizione molto rara. Prezzo pagato, 
202,77 euro.

Diamond Dogs di David Bowie, stam-
pa italiana del 1974, in edizione pro-
mozionale con etichetta bianca edito 
dalla RCA Victor, tenuto in perfette 
condizioni, si è venduto in modo di-
retto per 159,99 euro. Con i suoi 150 
milioni di dischi venduti nel mondo, 
Bowie è oggi uno degli artisti solisti 
più collezionati. Diamond Dog è il suo 
ottavo album in studio.

Sta prendendo sempre più credito an-
che fra i collezionisti un personaggio 
controverso come Prince, i cui album 
iniziano ad essere ricercati, come que-
sto Diamond and Pearls attribuito a 
Prince & The New Power Generation. 
Bella e intrigante la copertina. Il disco 
è costato all’acquirente il basso prezzo 
di 48,00 euro servendosi della vendita 
diretta.

Due, più di altri, gli album di Lucio 
Battisti che si sono venduti il mese 
scorso on line. Uno è l’omonimo del 
1969 edito dalla Ricordi, nel quale 
il musicista reatino canta i suoi (al-
lora pochi) successi come interprete 
(Un’avventura, Non è Francesca, Balla 
Linda) ed altri fino ad allora conosciu-
ti per merito di altri esecutori (Equipe 
84, Riki Maiocchi, Ribelli, Dik Dik). 
29 offerte la cui più alta ha toccato 
la cifra di 117,85 euro. L’altro è una 
produzione estera, precisamente te-
desca, Unser freier lied in condizioni 
Ex. Si tratta di otto brani incisi nel ’74 
in lingua tedesca da Battisti dopo il 
buon successo a 45 giri in Germania di 
Luci-ha (brano di punta del disco). 
Un affare per il fan che l’ha acqui-
stato; solo 50,00 euro, l’unico che ha 
risposto all’offerta del venditore.

Non è facile trovare l’edizione in vi-
nile di Canarino mannaro, il doppio 
album di Mina pubblicato dalla PDU 
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Rare On Line
Il tetto 
massimo 
di vendita 
nel mese 
di aprile 
lo ha toc-
cato un 
album di 
prog: Uno 
dei Panna 
Fredda. 
Edito nel 

‘71 dalla Vedette Records (VPA 
8134) il long playin’ in questione si 
è venduto con il “compralo subito” 
per 999,90 euro. Sei soli brani (tre 
per facciata) per questo gruppo 
che si é formato a Roma prenden-
do nome inizialmente I Figli del 
Sole per poi cambiarlo in Vun Vun. 
Il primo singolo Strisce rosse lo si 
deve al cantante Roby Crispiano, 
pubblicato nel 1970 con parteci-
pazione a Bandiera gialla. Il brano 
più note dei Panna Fredda rimane 
però Una luce accesa troverai. 
Dopo l’insuccesso dell’album Uno il 
gruppo si sciolse.


