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Lasciata la RCA anche con un 
buon ultimo successo Ti amo (da 
ricordare le hit in seno all’eti-
chetta romana quali Io che amo 

solo te, Se le cose stanno così, Era 
d’estate, solo per citarne alcune), 
Endrigo approda alla Fonit Cetra, 
etichetta consociata con l’ente Rai, 
per cui, sulla carta si proiettano mol-
te chance in più tra passaggi televisi-
vi e manifestazioni canore. Il primo 
disco della svolta è un 45 giri che 
vede la luce a fine aprile ‘65, Mani 
bucate, registrato con l’orchestra di 
Mario Migliardi che ottiene un di-
screto successo. Il 29 settembre ’65 il 
cantautore entra in sala di registra-
zione per incidere un nuovo 45 giri 
che contiene Teresa nel lato princi-
pale e l’altrettanta raffinata Come 
stasera mai nell’altro. L’occasione per 
lanciare il disco è la seconda edizio-
ne del Festival delle Rose che si svol-

ge a Roma, all’interno del lussuoso 
albergo della capitale, Cavalieri Hil-
ton. In questa edizione ’65, visto il 
successo della precedente, si aumen-
ta il numero delle canzoni presenta-
te, anche perché ogni artista può 
proporre entrambe le due canzoni 
del proprio 45 giri. Per cui, a Teresa, 
nel caso di Endrigo, viene affiancata 
Come stasera mai. Le giurie scelgono 
proprio quest’ultima per la finale. 
Tra l’altro, Teresa incontra problemi 
con la censura radio-televisiva a cui 
la frase “non sono stato il primo né 
l’ultimo lo sai…” fa pensare ad una 
donna di facili costumi. A vincere 
sarà Orietta Berti con la canzone Vo-
glio dirti grazie, ma ad Endrigo viene 

riservato il secondo posto. Teresa ha 
un arrangiamento che riporta a certe 
atmosfere di musica greca; infatti la 
canzone verrà accolta meglio in Gre-
cia che non in Patria. La versione con 
il testo in greco ha per titolo Τερέζα, 
ed andrà ad occupare le prime posi-
zioni della hit di vendita di quel Pae-
se. Arriva per Sergio il suo primo Fe-
stival di Sanremo, edizione 1966. Il 
brano Adesso sì è ripetuto dal duo 
inglese Chad & Jeremy che certo non 
aiutano il cantautore di Pola nelle 
votazioni da parte della giuria. In un 
33 giri realizzato dalla Ricordi con le 
canzoni del festival, Adesso sì viene 
incisa dall’esordiente Lucio Battisti, 
ancora parcheggiato dalla casa di-
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Dopo aver lasciato la RCA a 
fine ’64 (discografia sul n. 
45), il “poeta” della canzone 
d’autore Sergio Endrigo firma 
un nuovo contratto con la 
Fonit Cetra rimanendo in quel 
team per dieci anni. Anni di 
grandi successi il cui apice 
venne toccato nel ’68 quando 
il cantautore vinse il Festival 
di Sanremo con Canzone per 
te. Inoltre, l’amicizia con 
Vinicius de Moraes diede vita 
all’album La vita, amico, è l’arte 
dell’incontro che rimane pietra 
miliare della discografia. 
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