HZT PARADE TV / ~ r b o &batte anch

Caccia.al mezzo
Alla coppia Nuti-Muti l'ascolto più elevato della vide
-

Metafora 8i<
sfiora li pairom
con f tempr che
di fare boom t? C
tenti ai cocci di
le cresìtne dellc
Si scatena la CI
sioni inidligenl
c't?il rischio di
Ancora in televisione Sandrino Piva e la sua orchestra che la
aggettivi. Arboi
scorsa staaione avevano vreso varte a ((Prisma))e ad altri vroaramBarbuto, spessc
mi della televisione pubbiica. Questa volta il musicista p;ac&tino
miraglio naviga
sarà ospite giovedi 11 nella trasmissione di mezzoqiorno «Pronto è
di. troppo inter
la m ai?» condotta da Giancarlo Magalli e ~ i m o n ~a a r c h i n i San.
morire. Zntantc
drino Piva si presenterà accompagnato da tutto il suo gruppo com- lusso
di batter
posto da Katti (voce solista), Domingo (chitarra). Manolito (fisar- Bond(ma
&un
monica), Bruno (chitarra), Flaviano (tromba), Ciaudio (batteria), niente
a che vet
Gianluca (tromba)e Roberto (tastiere). Piva e la sua orchestra pre- n a y ) . E,
senteranno l'ultimo disco da loro inciso dal titolo ((Unarosa per t e ~ vinto concandil
l'arn
uscito i giorni scorsi sul mercato. R complesso canterd la canzone
avuto la me
che dà il titolo al 33 giri ed oltre a questa, probabilmente, offfird ha
prete. Esulto pc
anche u n florilegio dei suoi brani migliori tratto dal penultimo Lp
che sono pie
((SandrinoPiva in discoteca))che comprende canzoni vecchie e mol- le",
t d o n e di 007~.1
to note completamente rimodernate e rivisitate. Un'ultima curiosile di sapone, cc
tà riguarda la commercialiuazione (che avverrà tra qualche settimana) di u n profumo denominato «Applausi» prodotto proprio per lustrini r m g n
pellicola. Eppu
Sandrino Piva che lo ha firmato.
negli occhi una cosina ror
t'affatto eccezir
su standard &
vo, t? la fotoco?
so. Non C'& sper
d i a c e del tele4
Due appuntamenti di rilievo segnano il futuro della discoteca
ZZZ CN-e del
uMiss Nady))
- di
. estelvetror
primo appuntamento è per domani:
Showw di G m

APPUNTAMENTI PLQ(3jNFRZ'
-.-- :
.--C;

Sandrino Piva dafM a g a

Gewy Scotti al Miss Nady
n

l

