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Ha solo 16 anni Brian 
Hyland quando incide Itsy 
Bitsy Teenie Weenie Yellow 
Polkadot Bikini. Tre anni 
prima, quando aveva solo 
13 anni, Brian già suonava 
chitarra e clarinetto.
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Fonda un complessino con degli ami-
ci e con esso registra alcune canzoni 
che invia alle case discografiche ma 
senza ottenere risposta. Decide così 
di intraprendere la carriera solista. E’ un ragazzino che, con il ciuffo biondo alla Elvis, piace molto alle teen-agers, e questo lo aiuta non poco a raggiungere il successo. Il suo 45 giri Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini rag-
giunge il 1° posto nella hit di vendita americana superando in poche settima-ne il milione di copie vendute (anche un 3° posto in Germania e nella Top 10 di vari altri Paesi, Italia compresa). Per il mercato tedesco, oltre al successo della sua versione c’è quello di Caterina Va-lente che incide il brano insieme a suo fratello Silvio Francesco conquistando il 1° posto nella hit. Itsy Bitsy Teenie We-enie Yellow Polkadot Bikini, composta a tempo di cha cha cha da Paul Vance e Lee Pockriss, racconta di una ragazza timida che indossa in spiaggia un bikini giallo a pois ma si vergogna a farsi ve-dere e per questo si chiude dapprima in cabina, poi si immerge in mare e anche da lì non vuole più uscire. Trudy Par-

ker, voce aggiunta del brano alla fine di ogni verso dice: “un, due, tre, dicci sotto cosa c’è!” E’ un momento in cui 
il bikini non 
è ancora ben 
visto soprat-
tutto dalle 
persone più 
adulte, an-
che se poi il 
successo del-
la canzone 
contribuirà 
non poco al 
lancio com-

merciale di questo costume da bagno. A scoprire la canzone per il mercato italiano è Walter Gürtler, titolare della piccola etichetta Celsor Hi-Fi Records fondata dallo stesso nel 1948, che poco dopo verrà assorbita dalla Saar (Socie-tà Articoli Acustici Riprodotti). Ed è lo stesso discografico a proporla a un gio-vane cantante del suo team, Roberto Sanni al suo secondo disco (dopo il 45 giri Lasciamoci) che la incide accom-pagnato dal complesso I Solitari con il titolo Pezzettini di biki-
ni per la traduzione di 
Gian Carlo Testoni. Inu-
tile dire che quel “dicci 
sotto cosa c’è” disturba 
la commissione di 
censura Rai e al brano 
viene posto il “sigillo 
rosso”, che vuol dire, 
brano da non trasmet-

Brian Hyland vs 
Roberto Sanni

Pezzettini di bikini  Roberto Sanni 
con I Solitari 
45 giri Celson QB 8008x45 (1960)

Itsy Bitsy Teenie 
Weenie Yellow
Polkadot Bikini  
Brian Hyland 
45 giri London 45-HL 9161 
(1960)

tere). Una versione in francese con il 
titolo Itsy Bitsy petit bikini tradotta 
da André Salvet e Lucien Morisse, 
la incide anche Dalida, la quale ne 
registra anche una versione in italia-
no con lo stesso titolo Pezzettini di 
bikini, così come in lingua francese 
la riprendono Johnny Hallyday e 
Richard Anthony. Altra versione del 
brano in lingua italiana viene incisa, 
sempre nel 1960, da Marino Marini e 
il suo Quartetto. Nel 1990 del pezzo 

ne realizza una propria 
versione il gruppo bri-
tannico Bombalurina 
con il quale raggiunge 
il 1° posto nelle vendi-
te in Irlanda, oltre che 
la Top 10 in Germania, 
Austria, Norvegia, 
Finlandia e Nuova Ze-
landa.  

dischi a
confronto


