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Come sinfonia (ripresa anche da 
Mina), coglie un’altra grande affer-
mazione nell’edizione 1963 della 
rassegna ligure con il brano twist 
Giovane giovane, arrivando sul podio 
in coppia con la spumeggiante Cocki 
Mazzetti. Dopo aver partecipato nuo-
vamente a Sanremo l’anno successivo 
con Motivo d’amore, raggiunge la 
massima popolarità nel 1965, grazie 
a un bellissimo motivo di ispirazio-
ne classicheggiante, molto arioso, 
che conferma la sua formazione di 
studente di una delle più prestigiose 
scuole di musica in Italia. Il brano in 
questione, con testo di Vito Pallavi-

Pino Donaggio, diplomato al 
Conservatorio Benedetto Mar-
cello di Venezia, è stato uno dei 
primi cantautori italiani, pur non 

facendo parte di nessun “gruppo” 
in particolare, in un periodo in cui 
primeggiava soprattutto la cosiddetta 
“scuola genovese”, rappresentata 
autorevolmente da artisti come Paoli, 
Tenco, Bindi, Lauzi ed altri. Donag-
gio, sin da subito, si è distinto, oltre 
che per l’innato talento musicale, 
anche per il garbo, la professionalità, 
l’educazione e l’eleganza artistica. 
Raggiunta la notorietà nei primi anni 
Sessanta con la canzone-capolavoro 

Si tratta di una delle canzoni 
italiane più famose nel mondo, 
alla pari di Nel blu dipinto di 
blu, ‘O sole mio, Vado via, Non 
ho l’età, L’italiano, Che sarà e La 
bambola. Scritta ed interpretata 
da Pino Donaggio, venne 
presentata nel 1965 al Festival 
di Sanremo, risultando da subito 
una delle più vendute di quella 
edizione, vinta da Bobby Solo 
con Se piangi, se ridi.

cini, si intitola Io che non vivo (senza 
te), affidato per la seconda esecuzio-
ne a Jody Miller, cantante statuni-
tense nota per aver lanciato l’anno 
precedente la versione originale di È 
l’uomo per me, nota hit di Mina. Io 
che non vivo è una canzone bellis-
sima, interpretata magnificamente 
dai due interpreti, ed avrebbe certa-
mente meritato di vincere la gara, in 
quanto assai più suggestiva sia della 
vincitrice Se piangi, se ridi, sia di Le 
colline sono in fiore, grande succes-
so di vendite di quella edizione con 
Wilma Goich e i Minstrels. Nelle setti-
mane immediatamente successive alla 

(1965)IO CHE 
NON VIVO
(Senza Te)


