
Gli inizi
E’ nata il 15 agosto del 1944 a Iskretz 
un sottoborgo di Sofia in Bulgaria, 
da padre di origine armena il quale, 
insieme a sua moglie Ilona decise di 
emigrare a Parigi quando la piccola 
Sylvie aveva appena 8 anni. Più gran-
de, grazie al fratello Eddie produttore 
discografico, Sylvie si appassiona alla 
musica. La ragazza fa il suo debutto 
a quindici anni introdotta dal fratello 
che le offre l’occasione di duettare 
con un noto rocker, Frankie Jordan, 
con la canzone Panne d’essence. Era 
il 1961 e in quel momento nasceva 
l’era del twist e dello yé yé. Anche per 
merito della sua bellezza, la ragazza 
trova subito la strada del successo che 
la porta ad incidere i primi dischi, a 
partecipare a film, Un clair de lune 
à Maubeuge per la regia di Jean 
Chérasse (dieci anni prima c’era stata 
una particina in Pod Igoto), la vuole 
Gilbert Becaud per aprire i suoi spet-
tacoli (qualche anno dopo supporter 
dei Beatles nei concerti parigini), posa 
per riviste di moda giovane e conosce 

quello che poi diverrà suo marito, il 
re del rock’n’roll francese Johnny Hal-
lyday e con lui inizia ad avere più spa-
zio nei concerti. Nel ’62 il primo suo 
grande successo con The loco-motion, 
cover dell’hit americano lanciato da 
Little Eva. Il 45 giri sale al primo posto 
della classifica di vendita francese. Il 
primato si ripeterà spesso anche con 
altri singoli successivi; Watching You, 
Si je chante e La plus belle poir aller 
danser nel ’64. Debutta sul mercato 
italiano con due 45 giri in lingua fran-
cese, Tous mes copains e Les vacances 
se suivent che ha nel retro Baby c’est 
vous, composta da Burt Bacharach, 

con il fratello Eddie Vartan a dirige-
re l’orchestra, pubblicati entrambi 
nel ’63 su etichetta RCA Victor. Nel 
33 omonimo edito in Italia lo stesso 
anno, tante cover tra le quali, Brea-
king Up Is Hard To Do di Neil Sedaka, 
What’d I Say di Ray Charles e Dream 
Baby di Roy Orbison. L’anno dopo, nel 
’64, Sylvie incide il suo primo 45 giri in 
italiano composto da Canta insieme a 
me (Sì je chante) ripresa dal reperto-
rio di Brenda Lee, tradotta da Sergio 
Bardotti e Paolo Dossena e La più 
bella (La plus belle pour aller dancer) 
scritta per lei da Charles Aznavour e 
tradotta in questo caso da Mogol. 
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E’ stata la reginetta dello yé yé francese nei primi anni ‘60, 
dominando per molti anni le hit di vendita di mezzo mondo. Il 
suo momento migliore in Italia è stato tra il ’68 e il ’71 con vari 
successi in classifica quali Due minuti di felicità, Come un ragazzo, 
Zum zum zum, Irresistibilmente, Buonasera, buonasera, sigla della 
trasmissione televisiva Doppia coppia dove Sylvie è stata ospite fissa.
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