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IL programma è un rifacimento 
ben riuscito dell’omonima se-
rie tv inglese di Fred Hoyle e 
John Elliot trasmessa nel 1961 

e divenuta poi un libro di grande 
successo. E’ noto che la parte della 
protagonista aliena Andromeda (la 
Dottoressa Christine Flemstad) fu 
affidata inizialmente a Patty Pravo la 
cui bellezza glaciale e androgina ben 
si prestava al ruolo, ma che dopo solo 
un mese di riprese la nota cantante 
si ritirò dal progetto, situazione che 
scatenò intrighi e pettegolezzi sui 
rotocalchi scandalistici dell’epoca. La 
Pravo fu sostituita dalla brava e auste-
ra Nicoletta Rizzi che risultò più che 
adatta nei panni della misteriosa An-
dromeda creata dal computer per via 
cosmica. Probabilmente il buon risul-
tato e il successo ottenuto dalla serie 
deve proprio a questo cambio della 
guardia l’enorme consenso, lasciando 
per strada il rumore di sottofondo 
delle cronache rosa per la presenza 
della cantante, che se pur adattissima 
rischiava di risultare poco credibile 
agli occhi del pubblico in funzione 
della sua fama di cantante di grande 

successo. Mario Migliardi, chiamato a 
comporre la colonna sonora della fic-
tion, struttura uno splendido, inquie-
tante tema dall’incedere misterioso, 
avvalendosi dei vocalizzi sognanti ed 
irreali di Edda Dell’Orso che spaziano 
onirici tra arpeggi acustici e pennella-
te di chitarra fuzz, creando un’atmo-
sfera di forte tensione.  

Discografia
Il singolo originale RCA contenente 
due temi dallo sceneggiato, è molto 
raro poiché stampato in un numero 
esiguo di copie, quotava sino ad una 
decina di anni fa circa 200 euro; valo-
re poi ridimensionato dalla pubblica-
zione del cd con lo score completo di 
Migliardi. Rimane tuttavia un pezzo 
molto ricercato ed ambito, come del 
resto quasi tutta la discografia del 
compositore costituita prevalente-
mente da singoli e album di colonne 
sonore per film “minori”. Un altro 
pezzo interessante è costituito dal lp 
compilation in formato 7” della serie 
“Disco Refrain”, esattamente il n. 49, 
promo fuori commercio che contiene 
appunto il Tema di Andromeda.

Sigle 

TV

Nel gennaio del 1972 il canale nazionale propone la mini serie in 
5 puntate A come Andromeda, prima fiction televisiva a carattere 
fantascientifico che inchioderà al piccolo schermo milioni di italiani. 

1971 Tema di Andromeda / 
La spiaggia di Durness

(It) 45 giri RCA Original Cast OC 22 ¤150

2009 A come Andromeda 
CD GDM CD Club 7069 ¤25 (*)

(*) Limited edition 500 copie

1972 Tema di Andromeda - Disco Refrain
Lato B (It) LP 7” RCA EM 49 ¤50

a cura di Germano Barban

*Nicoletta Rizzi (Andromeda) *Luigi Vannucchi e Patty Pravo 


