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EDITORIALE
di Mirko Simionato

Un’attrice fenomenale
Cari fans, eccoci
giunti al numero di
ottobre della nostra
fanzine, mese che segna
l’inizio di una nuova
stagione televisiva. E
non poteva esserci
inizio migliore, visto il grande
successo della fiction “Caterina e le
sue figlie 2”, che ha visto Iva (alias
Liliana) superare la prova di grande
attrice. Inoltre, domenica scorsa è
tornata “Buona domenica”. E,
proprio per non farci mancare nulla,
in questo mese Iva ha anche deciso di
fare un regalo al sud Italia,
scendendo fino a Caserta per una
tappa dell’”Amaro amarti tour”.
In questo numero spazio anche al
nostro nuovo redattore Manuele
Marinoni, che ogni mese curerà un
aspetto particolare di Iva, oltre alle
consuete rubriche “Il look del mese”
e “Il gioco del mese”
Buona lettura.
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SUCCESSO ANCHE A
SAN CLEMENTE

SPECIALE CONCERTI

IVA PIÙ FORTE DI TUTTO

Ripercorriamo, con alcune foto, le più belle
immagini dell’estate 2007.

di Andrea Paltrinieri
Una fresca…anzi una freddina serata
di fine estate, un paese arroccato tra i
boschi, questa la cornice a prima vista
poco meridionale di San Clemente, provincia di Caserta, la tappa campana del
tour di Iva. Ma a riscaldare l’atmosfera ci
pensa la gente del posto accorsa numerosa all’appuntamento principale della
XXXII sagra dell’uva offerto dalla Pro
Loco locale. Famiglie intere, dai nonni ai
nipoti, gruppi di ragazzi e ragazze, gremiscono pian piano la piazza del paese, i
più giovani in piedi sotto il palco, gli
anziani accaparrandosi i pochi posti a
sedere…sui muretti e intorno alle aiuole,
in attesa dell’arrivo di Iva…
Lei intanto è bloccata da due ore in
autostrada a causa di una gomma
forata, in attesa di soccorsi che non si affrettano particolarmente per l’illustre passeggera! Alle ventidue finalmente Iva
può presentarsi al pubblico, nonostante
febbre e influenza che la costringono a
ricorrere spesso a un tè caldo a scena
aperta. Nemmeno il malanno la ferma.
La scaletta è quella ormai collaudata nelle tappe precedenti, ma arricchita per
l’occasione col classico della musica
napoletana Passione, omaggio già proposto da Iva in televisione a Luglio nella
serata “Napoli prima e dopo”, qui particolarmente gradito. Applausi convinti anche per l’omaggio alla grande artista
calabra Mia Martini, ricordata come di
consueto con Almeno tu nell’universo.
♫

♫
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CATERINA E LE SUE
FIGLIE 2

ce ne saranno più. Rivedremo quindi tutto il cast
presumibilmente l’anno prossimo”.

di Mirko Simionato

Pubblichiamo in questa pagina alcune tra le
tante
lettere
che
sono
arrivate
a
fansclub@ivazanicchi.it

Grandissimo successo per le sei puntate della
fiction “Caterina e le sue figlie 2”, con Iva in
grande forma, apprezzata sia dai critici che dal
pubblico. La serie brillante di Canale 5 è partita
ancora in piena estate, all’inizio di settembre, con
ascolti
estivi
(3.672.000)
e,
come potete vedere dal grafico
degli
ascolti,
puntata
dopo
puntata, è cresciuta conquistando il cuore degli spettatori. E
così l’ultima puntata la fiction, interpretata, tra le
altre, da Virna Lisi Alessandra Martines, Nancy
Brilli, Eva Grimaldi, e Manuela Arcuri, ha
totalizzato ben 5.651.000 spettatori. Scrive
Tvblog “questa
seconda
serie,
specie nelle ultime puntate, ha
saputo catturarlo
con storie semplici e d’attualità
arrivando - cosa
che accade molto raramente - a superare Raiuno.
La terza stagione è in scrittura da alcuni mesi e
verrà girata prossimamente: a questo punto se la
Janus International avesse avuto dei dubbi, non

Ciao, ho seguito, tutto nato per casualità, la
fiction di canale cinque "Caterina e le figlie2".
Sono rimasto entusiasta per la trama e la
professionalità di tutti gli artisti. Mi ha impresso
molto il ruolo della Iva Zanicchi. Io sono gay, la
mamma l'ho persa quando adolescente, quindi
non ho avuto quel problema di coming-out,
mostrato in tv. Devo dire che i sceneggiatori
hanno preso in pieno, azzeccato, le reazioni e
comportamenti di una coppia gay. La Iva mi ha
emozionato perché ho pensato a mia madre ed a
come avesse reagito lei, se viva. L'interpretazione
è stata buona e mi compiaccio con Lei, perchè
l'ho sempre apprezzata come artista. La polemica
del bacio o dei baci? Basta con queste stupide e
false ipocrisie. Due persone si vogliono bene è
giusto che vivano alla luce del sole. E' stata
audace la ripresa delle immagini dei locali di
tendenza, è reale, veritiera. Complimenti!
Stefano
Ho visto “Caterina”, un po’ tenue ma la Iva
molto brava, sistemata proprio bene, anche se
alla fine interpreta se stessa.
Dario- Vicenza

3

La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno III numero 02 del 07.10.2007 – www.ivazanicchi.it

IVA STUPISCE SEMPRE
PIU’

Iva mi ha fatto scompisciare quando ha fatto
finta di essere la compagna lesbica della Lisa e
ha fatto la maschia!
Antonello- Schio

di Manuele Marinoni
E’ abbastanza atipico nel panorama
artistico italiano poter trovare artisti eclettici
come la nostra Diva. Oltre a sorprenderci
come sempre negli spezzoni musicali della
Domenica pomeriggio ci ha entusiasmati
nella fiction di Caterina e le sue figlie. La sua
arte recitativa non deve essere però un
elemento di stupore per chi conosce bene la
discografia dell’aquila di Ligonchio; basti
pensare il recitato finale della magistrale “E
io tra di voi” è sorprendente. E non
dimentichiamoci mai che Iva è una delle
poche artiste che sa veramente immergersi in
toto nei sentimenti che confluiscono dai suoi
brani, esiste un confine smisurato tra
sperimentalismo vocale e interpretazione
sentimentale, lei è stata in grado di
abbatterlo.
Per
quanto
riguarda
Domenica
pomeriggio, si è comportata veramente da
Diva, come tale ha saputo padroneggiare il
‘palco’ con i movimenti, con una eleganza
incredibile. (e diciamolo chiaramente con
questo look sta da Dio!!!)
Insomma stupisce sempre di più, e sono
convinto che ci stupirà in continuo
soprattutto con i pezzi che attendiamo con
ansia la domenica pomeriggio. E con il disco
che sta incidendo (… speriamo esca presto).
Grazie Iva per le emozioni che ci regali
in continuazione.

Liliana è proprio il suo personaggio, niente
di più appropriato!
Federico- Macherio.
Carino “Caterina 2”! Ironico, caricaturale,
e Iva, che ha un figlio gay trentenne che deve
dirglielo, che ficata! Forte la scena dove vuol
sedurre il marito!
Andrea- Pistoia
Per me Iva attrice è stupenda. E’ bravissima.
Formidabile
Fabio- Siena.

♫

♫
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RITORNA BUONA
DOMENICA!

accompagnato Iva questa estate durante
l’“Amaro amarti Tour”.

di Carmelo Fuccio.
Foto di Mirko Ossino
Cari amici del fans club, con l’avvento
della nuova stagione televisiva e di “Buona
Domenica”, troviamo per il secondo anno
consecutivo la nostra Iva nel cast della
trasmissione, che mantiene inalterata la sua
struttura a parte l’introduzione di pochi
nuovi spazi.
Per Iva grandi ovazioni da parte del
pubblico in studio.
Per il resto la trasmissione lascia un po’
desiderare!
Iva si afferma dunque ancora una volta
come il personaggio più interessante e
ammirato della domenica pomeriggio!
Complimenti!
Al prossimo numero!
La nostra star, bella e allegra come il
solito, continuerà dunque ad emozionarci
per tutto l’anno con il suo nuovo – ma
purtroppo brevissimo – spazio musicale, che
ha voluto appositamente intitolare Care
Colleghe, ispirandosi all’omonimo album del
1987. Infatti ogni domenica farà un omaggio
musicale ad una delle sue storiche colleghe.
Domenica 30 Settembre, è stata la volta
dell’omaggio a Ornella Vanoni. La nostra
diva ha eseguito magistralmente la bellissima
“Una ragione di più” in una versione del
tutto nuova: inedita e moderna. Il tutto grazie
all’accompagnamento dell’orchestra del
maestro Mazza, che ha in parte

♫
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IVA E I SUOI LOOK

FANS CLUB

di Massimiliano Barbagallo
Ciao a tutti oggi commento una foto che
risale ai tempi di quando la nostra Iva
cantava …, quindi al ….
Qui Iva era molto magra, ma, nonostante lei
stessa spesso ironizzi sul suo peso, si direbbe
che questa foto è davvero poco carina, forse
perché proprio la magrezza mette in risalto
il naso allora molto più pronunciato; i
capelli, in questo caso, anche se dico sempre
che lei ha bisogno di acconciature
voluminose, non sono belli perché fanno
effetto parrucca (nonostante in quegli anni le
parrucche fossero molto di moda).
Sapete, ogni tanto penso che mi sarebbe
piaciuto esserle vicino per poterla consigliare
perché molte volte
non riescono a
valorizzarla e non solo nell'acconciatura, ma
anche nell'abbigliamento.
Ciao, Massimiliano

Tutti si chiedono: ma come è distribuita
la nostra famiglia per fasce d’età? Nella
torta qui sotto potete vedere le età dei
nostri iscritti: il 39% ha tra i 30 e i 39
anni, il 32% ha tra i 20 e i 29 anni,
l’11% tra i 40 e i 49 anni.

MS ♫

IN

Esclusiva per i fans!!!
ESCLUSIVA

RICHIEDERE

IL

RETTAMENTE

A

PER

IL

LIBRO
CASA

A

FANS-CLUB
POTETE
"TESTARDA IO" DISOLI 15€ SPESE DI

SPEDIZIONE COMPRESE BASTA MANDARE UNA MAIL
A FANSCLUB@IVAZANICCHI.IT

♫

IL GIOCO DEL MESE
A quale anno si riferisce questa foto?
Che cosa cantava Iva in quell’anno?
Mandate
le
vostre
risposte
a
fansclub@ivazanicchi.it
MS ♫

MS ♫
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