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LA prima 
inqua-
dratura 
vede i due 

conduttori, l’at-
trice Luisella Boni 
ed Enzo Tortora 
mentre decidono 
le relative parti 
di recitazione del 

programma disturbati però da uno 
spazzino invadente che chiede loro 
di che programma si tratta e se c’è il 
commissario Maigret. Enzo e Luisella 
gli spiegano che è un programma di-
verso, un programma musicale in otto 
puntate dedicate alle regioni italiane 
e le loro bellezze. Parte così la prima 
puntata con la sigla 
strumentale del ma-
estro Gino Peguri 
a commento delle 
immagini dei luoghi 
più caratteristici di 
Roma sulle quali 
scorrono i titoli di 

testa. Si inizia con una Roma che vive 
la prima alba di un proprio giorno, 
poca gente per strada, niente traf-
fico caotico, ma solo una macchina 
sportiva scoperta a bordo della quale 
c'è Carmen Villani che percorrendo 
la strada da Porta Pinciana alla fine 
di Via Veneto canta il suo ultimo suc-

cesso, Bada Caterina, colonna 
sonora del film Adulterio 
all’italiana diretto da Pa-
squale Festa Campanile 
interpretato da Nino Man-
fredi e Catherine Spaak. 
“…ecco l’alba, sta sorgendo 
l’alba… “ canta a voce spie-

gata la can-
tante mode-
nese. Tortora 
incontra poi 
Claudio Villa 
e gli chiede 
di accom-
pagnarlo 
in questo 
itinerario 
laziale e in 
particolare 
a Roma. La scena si sposta ai Mercati 
Generali dove tra i “fruttaroli” c’è 
Lando Fiorini, uno di loro prima di 
passare alla professione di cantante. 
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Spettacolo ovunque

Nella tarda primavera del ’66, inizia la serie di uno 
special televisivo dal titolo Spettacolo ovunque condotto 
da Enzo Tortora e Luisella Boni; otto puntate ognuna 
delle quali dedicate alle bellezze dell’Italia con il 
contorno di belle canzoni e importanti interpreti. Il primo 
appuntamento è con il Lazio e in particolare con Roma. 


