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GLI spettacoli vengono regi-
strati all’interno dell’Audi-
torium Rai di Napoli e ad 
accompagnare i cantanti 

nelle loro performance canore c’è 
l’orchestra di Pino Calvi, i testi sono di 
Giorgio Calabrese e la regia di Enzo 
Trapani. Le puntate di questo primo 
ciclo di trasmissioni che va in onda 
in estate sono sette, e ad iniziare è 
Rita Pavone che poco tempo prima 
aveva lasciato la 
RCA, l’etichetta che 
l’aveva lanciata sei 
anni prima, nel ’62, 
per passare nel team 
della Ricordi. Prima 
della sigla di apertura 
del programma su cui 
scorrono i titoli di te-
sta più importanti su 
un pezzo strumentale 
del maestro Calvi, una 
bellissima Gabriella 
Farinon spiega ai telespettatori lo spi-
rito del nuovo spettacolo.                    
“Inizia questa sera un ciclo di tra-
smissioni di musica leggera dal titolo 
quanto mai significativo, Senza rete. 
Ad ogni singola puntata parteciperà 
uno dei più famosi cantanti di musica 
leggera italiana che presenterà sé 
stesso, le canzoni più significative del 
suo repertorio in un, chiamiamolo… 
concerto di musica leggera. La parola 

“senza rete”, è ripresa 
dal linguaggio del circo, 
e viene usata quando un 
acrobata si esibisce senza 
alcuna rete di sicurezza, 

e anche qui i cantanti non potranno 
avvalersi di nessun mezzo tecnico. 
E questo vale anche per il 
regista, per il personale 
di studio, dal fonico al ca-
meraman, tutti quanti in-
somma, coinvolti in questa 
immediatezza di immagini. 
Lo spettacolo avverrà da-
vanti a millecinquecento 
persone. La prima padro-

na di casa 
di questo 
ciclo è Rita Pavone. A lei seguiranno 
Johnny Dorelli, Mina, Ornella Vanoni, 
Claudio Villa, Milva e Gianni Mo-
randi. Naturalmente, le trasmissioni 
potevano essere più numerose, però 

non è stato facile 
trovare cantanti che 
avessero un’ade-
guata preparazione 
professionale in 
modo da rendere 
scorrevole lo spetta-
colo. Anzi, in questa 
prima forse noterete 

Senza rete 1968

le grandi trasmissioni TV

La sera di sabato 27 
giugno ’68, il primo 
canale Tv si apre con 
Gabriella Farinon che 
spiega Senza rete, un 
nuovo show televisivo 
dove per la prima 
volta i cantanti devono 
necessariamente esibirsi 
dal vivo.  Ad aprire la serie  
è Rita Pavone.

Rita Pavone


