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“Il mio programma è senza rete, ov-
vero senza trucchi, 
tutti ci esibiamo dal 
vivo, orchestra, ospiti 
e… io!”; si presenta 
così Ornella Vanoni, 
gonna corta, abito 
semplice e la solita 
innata simpatia di ar-
tista brava e spigliata 
negli show televisivi 
anche come condut-
trice. Ad introdurre la 
sua parte musicale è 
Tristezza (per favore va via…), versio-
ne italiana di Tristeza del duo di auto-
ri Lobo-Nitinho, una delle sue prime 
incisioni per la Ariston dopo una mi-
litanza abbastanza lunga, otto anni, 
con la Dischi Ricordi. “Il mio percorso 
artistico – racconta Ornella – può 
essere suddiviso in tre fasi; il primo 
con le canzoni della mala, poi con le 
canzoni d’autore come quelle di Gino 
Paoli e infine con i festival e le canzo-

ni commerciali. Spesso in 
televisione non mi han-
no permesso di cantare 
Ma mi, che ogni volta 
veniva proposta da altri 

interpreti, ora che posso la canterò 
io, visto che la canzone è mia”. Entra 
il primo ospite, il musicista, 
compositore e direttore 
d’orchestra Enrico Simonet-
ti il quale dialoga scherzo-
samente con Ornella. Poi 
si siede al piano, parla un 
po’ del Brasile ed esegue 
due pezzi, il classico di 
scuola brasiliana Tico tico 

di Zequinha de Abreu e la portoghese 
Homenaje a Nazaré. Torna in scena la 
cantante milanese per proporre Un’o-
ra sola ti vorrei, un brano composto 
nel 1938 da Umberto Bertini e Paola 
Marchetti cantata originariamente da 
Nuccia Natali ma poi reinterpretata in 

una versione più mo-
derna dal gruppo 
napoletano degli 
Showmen (con cui 
vinsero il girone B 
del Cantagiro ’68) e 
dalla stessa Vanoni 
che la propose a Par-
titissima, la Canzo-

Senza rete 1968
le grandi trasmissioni TV

Quinto appuntamento con 
Senza rete. Questa volta è 
di scena Ornella Vanoni, 
da poco entrata nel team 
della Ariston. Oltre a 
Dino e Antoine, i suoi 
ospiti saranno eccezionali 
musicisti come Enrico 
Simonetti che divide con 
lei la conduzione del 
programma e il chitarrista 
Franco Cerri. Una Vanoni 
sbarazzina e disinvolta, 
che si divide tra vecchio e 
nuovo repertorio.
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