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La contestazione arriva anche al Can-
tagiro ‘69. Nel variegato mondo di 
questa manifestazione che attraversa 
l’Italia da nord a sud, tra fan adoranti 
e ragazzine che urlano al passaggio 
dei loro idoli, s’insinuano i contesta-
tori che non vedono di buon occhio i 
cachet milionari che i cantanti pren-
dono per le loro esibizioni. E così il 
povero Mino Reitano s’è preso un bel 
pugno sul naso, le gemelle Kessler una 
pioggia di bombette puzzolenti, a sua 
maestà Mal dei Primitives bastonate e 
sputi, mentre Victor Sogliani in auto 
con i compagni dell’Equipe 84, dall’al-
to della sua mole è sceso dalla vettura 
cercando di placare la folla, ma la loro 
macchina è stata comunque tutta ab-
bozzata, poi ancora insulti a Caterina 
Caselli e spintoni a Massimo Ranieri. 
Intanto, fortunatamente si registra 
anche il successo della novità intro-
dotta quest’anno, ossia il girone folk. 
In un primo tempo dovevano essere 
fuori concorso, poi invece anche loro 
sono stati inseriti in una sorta di gara 
e potranno essere votati attraverso 
le cartoline pubblicate sui settimanali 
Sogno e Sorrisi e Canzoni TV, anche se 
la vittoria verrà decretata solo dopo lo 
spoglio di tutte le schede arrivate, ol-
tre naturalmente i voti delle giurie nel 
corso delle varie serate.

Gianni Ravera non sarà il patron del 
XVII Festival della Canzone Napole-
tana. Il celebre organizzatore di ker-
messe musicali era stato interpellato 
dall’Ente Salvatore Di Giacomo, dal 
quale dipende la realizzazione del 
festival, per rilanciarlo dato che negli 
ultimi anni, la canzone napoletana 
ha subìto un vistoso calo di vendite di 
dischi. Ravera, dall’alto della sua in-
negabile esperienza in materia, aveva 
proposto agli organizzatori, una specie 
d’interscambio tra la sede originaria, 
ossia il teatro Politeama e la Bussola 

di Viareggio, noto locale della Versilia 
che va per la maggiore. Si trattava 
infatti di fare le serate in entrambe 
le sedi in modo da rilanciare questo 
genere anche al centro nord d’Italia. 
Apriti cielo! Scandalizzati dalla possibi-
lità che il festival napoletano potesse 
condividere la sede con un altro luogo 
che non fosse Napoli, l’Ente Salvatore 
Di Giacomo ha rifiutato sdegnosamen-
te e Ravera si è ritirato dall’incarico. 
Niente cambierà dunque, la gara si 
terrà nella solita sede il 17, 18 e 19 
luglio e sarà teletrasmessa nella serata 
della finale, mentre le altre due date si 

potranno ascoltare alla radio.

Saranno Patty Pravo e Mal dei Primiti-
ves a presenziare l’inaugurazione del 
Piper 2000 a Viareggio. I due cantanti 
devono molto del loro successo al Pi-
per di Via Tagliamento a Roma, locale 
oltremodo famoso in tutta Italia per 
essere stato sede di serate e concerti i 
cui echi sono arrivati ai giovani di ogni 
dove creando il mito. Ed è proprio su 
questa popolarità che contano i pro-
prietari del locale aprendo la nuova 
sede a Viareggio, sperano infatti nello 
stesso successo affidando il varo del Pi-

*Rossano vincitore del girone B tiene in braccio il vincitore big Massimo Ranieri
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