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Herbert Pagani per l’album L’amicizia 
e Alberto Anelli per il singolo Odio e 
amore, vengono premiati al Festival 
Nazionale di Rieti. Pagani per il “Pre-
mio Simpatia” mentre Anelli è stato 
premiato dai critici, l’anno dopo in 
cui a vincere è stato Mino Reitano 
con Avevo un cuore (che ti amava 
tanto). Alla stessa manifestazione, è 
stato premiato anche il gruppo dei 
Gens per il brano In fondo al viale 
quale miglior artista giovane (l’anno 
precedente era stato Lucio Battisti il 
prescelto con Balla Linda).

Dopo il non troppo felice esito della 
trasmissione televisiva E’ domenica 
ma senza impegno condotta da Paolo 
Villaggio che ha registrato un vistoso 
calo di ascoltatori, la Rai ha deciso che 
da settembre tornerà Raffaele Pisu 
con Che domenica amici. Il program-
ma di Villaggio con Ombretta Colli, 
Cochi e Renato e il Quartetto Cetra ha 
fatto registrare il 46% di gradimento 
contro il 70 della trasmissione di Pisu. 
Insieme al popolare presentatore 
sono stati riconfermati Ric e Gian e 
Carmen Villani che forte di un succes-
so personale altissimo avrà il ruolo di 
vedette del programma dove canterà, 
ballerà e reciterà. Accontentati anche 
i più piccoli che vedranno tornare il 
pupazzo Provolino mosso da Raffaele 
Pisu a cui dà voce Oreste Lionello.

Barbra Streisand continua a scanda-
lizzare l’America puritana con il suo 
stile di vita audace e provocatorio. La 
popolare cantante, che sta per divor-
ziare dal primo marito, non smette 
di stupire e conquista il premio Oscar 
come attrice protagonista alla sua 
prima apparizione nel film Funny Girl. 
Non contenta, Barbra si è presentata 
al ritiro del premio con una mise mol-
to osé, un vestito tutto trasparente 
che poco spazio lasciava alla fantasia, 

destando le critiche dei benpensanti 
che già la biasimavano aspramente 
per aver intrapreso una relazione 
sentimentale con Omar Sharif, prota-
gonista maschile del film. I due sono 
infatti, di origine israelita lei e arabo-
egiziano lui, il che, visto l’eterno con-
flitto tra i due popoli, viene giudicato 
quantomeno inopportuno.

Sabato 10 maggio alle 21 sul Primo 
Canale TV va in onda Stasera... Patty 
Pravo di Marchesi, Terzoli e Vaime per 
la regia di Antonello Falqui. Il meglio 
della produzione televisiva messa a 
disposizione della cantante veneziana 
che oltre a cantare ballerà e intratter-

rà il pubblico. Patty Pravo, che ha da 
poco compiuto 21 anni, ha lavorato a 
questa trasmissione per nove giorni di 
fila fino alle due di notte, ma non ha 
rinunciato alla sua vita continuando a
frequentare la discoteca rientrando 
alle 5 del mattino e concedendosi solo 
poche ore di sonno. “Non sono stan-
ca, potrei continuare così per mesi” 
ha dichiarato. Tra i suoi progetti futu-
ri ci sono i fotoromanzi ed un film con 
Luciano Salce.

Volge al termine Speciale per voi 
che si conclude con la puntata del 
20 maggio. Lo straordinario successo 
della trasmissione, anche se program-
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