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EDITORIALEEDITORIALE
di Mirko Simionato

Una cantante fenomenaleUna cantante fenomenale

Cari  fans,  eccoci 
giunti  al  numero  di 
novembre  della  nostra 
fanzine,  mese  che  ha 
visto  la  nostra  artista 
regina  di  “Buona 
domenica”  e  ospite  di 
“Verissimo”.  Questo  mese  ha  visto 
anche la conclusione, trionfale, della 
tournee estiva ”Amaro amarti  tour”. 
Inoltre,  non  è  mancata  una  ospitata 
telefonica su Sky per commentare la 
biografia  di  Andrea  Paltrinieri 
“Testarda io”.

In  questo  numero  spazio  anche 
alle nostre consuete rubriche “Il look 
del mese” e “Il gioco del mese”

Buona lettura.
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SUCCESSO ANCHE ASUCCESSO ANCHE A   
FIUGGIFIUGGI

IVA PIÙ FORTE DI TUTTOIVA PIÙ FORTE DI TUTTO
di Angelo Vittozzi

L'ultima tappa del tour 2007 di Iva si è 
svolta  al  Palatenda  di  Fiuggi  in  un 
ambiente confortevole e accogliente alla 
presenza  di  circa  1200  persone,  con 
prevalenza  di  un  pubblico  adulto  e  di 
molti  anziani.  Ho  trovato  i  nuovi 
arrangiamenti  del  maestro  Claudio 
Storniolo molto belli, specialmente in "Un 
fiume amaro" dove si respirano ancor di 
più  rispetto  all'originale,  le  magiche 
atmosfere  del  sirtaki  greco,   per  non 
parlare  della  stravolta  "Coraggio  e 
Paura" in un sorprendente stile country. 
Degno  di  nota  poi,  è  anche  il  nuovo 
arrangiamento  della  canzone  "La  riva 
bianca,  la riva nera"  che si  avvicina in 
maniera ancora più rispondente al testo 
che parla come parecchi ricorderanno, di 
un  tema  delicatissimo  come  la  guerra. 
Le interpretazioni sono state tutte molto 
partecipate ed in un certo senso ancor 
più misurate e soft di quelle che  spesso 
ultimamente siamo  abituati a sentire  in 
televisione.  Di  particolare  pregio  a  mio 
avviso, oltre le canzoni classiche del suo 
repertorio,  sono  state  "Almeno  tu 
nell'universo",  "La  notte  dell'addio"  e 
"Non dimenticar".  Durante   il  concerto, 
ad intervalli di due o tre canzoni Iva ci ha 
rallegrato con diverse barzellette, anche 
se  alcune  un  pò  troppo  colorite  ma  di 
sicuro  impatto  sul  pubblico  che  ha 
calorosamente apprezzato... Grande Iva 
e  a  prestissimo  con  i  tuoi  prossimi  e 
attesissimi impegni.

♫

SPECIALE CONCERTISPECIALE CONCERTI

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

♫
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CARA IVA…CARA IVA…
di Carmelo Fuccio.

Foto di Mirko Ossino
Cari  fans,  eccoci  giunti  al  secondo 

numero di questa rubrica in cui ricapitoliamo 
le  esibizioni  domenicali  della  nostra  star. 
Sembra ormai chiaro che ad Iva siano stati 
affidati due momenti musicali all’interno di 
“Buona  Domenica”:  uno  al  termine  dello 
spazio intitolato “L’amore non è uguale per 
tutti”  ambientato  in  un  improbabile  Ponte 
Milvio e l’altro nella rubrica affidata ad Iva 
dal titolo “Care colleghe” .

Domenica  7  Ottobre,  nello  spazio 
intitolato  “L’amore non è uguale per tutti” 
la  nostra  Iva  ha  dedicato  qualche  verso  di 
“Testarda io” ad una coppia di innamorati, 
mentre  nella  rubrica  “Care  colleghe” ha 
omaggiato  Marcella  Bella  eseguendo 
magistralmente la storica “Montagne verdi”. 
Come al solito l’interpretazione di Iva è stata 
sobria e delicata.

Domenica  14 
Ottobre,  è  stata  la 
volta  di  “Vivrò”, 
canzone molto amata 
da  Iva,  eseguita  con 

dolcezza  alla  fine  dello  spazio  dedicato 
all’amore,  e  di  “Ma  che  freddo  fa”, 
emozionante  tributo  a  Nada,  eseguita  con 
grinta ed eleganza.

Domenica  21 
Ottobre, la nostra diva 
ha  riproposto  la 
melodica  “Fra  noi”, 
che ha fatto da colonna 
sonora  ad  una  storia 
d’amore giunta al termine, mentre per “Care 
colleghe” ha  eseguito  con  grande  classe  e 
credo  per  la  prima  volta  in  assoluto  la 
stupenda  “Insieme  a  te  non  ci  sto  più” 
dedicata a Caterina Caselli, collega e amica 
di Iva.

Domenica 28 Ottobre, dopo l’esibizione 
con la blues “Come ti vorrei” è stata la volta 
di un tributo musicale davvero emozionante; 
infatti per  “Care colleghe” la nostra Iva ha 
eseguito con maestria la bellissima e peraltro 
non facile  “La voce del silenzio”,  dedicata 
Dionne Warwick,  e  osannata  come sempre 
da pubblico in studio!

Per  Iva,  come  sempre,  aumentano  i 
successi! Complimenti!

♫
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UNA CANZONE PER IVA
GOSPEL’S IVAGOSPEL’S IVA

di Manuele Marinoni

Dicembre  1972,  lo  storico  album ‘Dal-
l’amore in poi’ esce in vendita in tutti i nego-
zi di musica. ‘Mi ha stregato il viso tuo’ è la 
canzone dell’album medesimo che  entra  in 
hit parade,  con la quale Iva si aggiudica il 
terzo posto di Canzonissima. 

Ma  non  è  questa  la  canzoni  di  cui  ci 
occuperemo. 

La  prima  canzone  del  retro  è  ‘La  mia 
sera’, cover della canzone Spiritual Amaging 
Grace. Perla del panorama della musica ita-
liana;  In  questo  contesto  artistico  è  atipico 
che vengano fatte cover di musiche Spiritual 
o  Gospel.  La  melodia  originale  fu uno dei 
canti  più rivisitati  nelle  cerimonie  religiose 
dei neri d’Africa, pur essendo stata scritta da 
un mercante  di  schiavi.  I  passi  biblici  che 
fanno eco nel canto originale sono: 

"Per questa grazia, infatti, siete salvi  
mediante la fede; e ciò non viene da voi ma 
è dono di Dio; nè viene dalle opere, perchè 
nessuno possa vantarsene" (Efesini 2,8-9);

"Chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la 
mia casa perché tu mi abbia condotto fin  

qui? E quasi fosse poco ciò per i tuoi occhi,  
o Dio, ora parli della casa del tuo servo nel  
lontano avvenire; mi hai fatto contemplare 
come una successione di uomini in ascesa, 

Signore Dio!".
La  melodia  è  fondamentalmente  di  im-

pronta scozzese. Si apre con una profusione 
della voce senza accompagnamento musica-
le, solo artisti possedenti doti vocali estrema-
mente acutizzate possono permettersi  di  in-

terpretare questo pezzo. La nostra Iva è una 
di questi. 

La traduzione italiana non è letterale;  a 
comporla  fu  Paolo  Limiti.  Il  testo  italiano 
tratta  la  tematica  crepuscolare  della  vita. 
Parole  toccanti  succinte da  una adamantina 
voce  dell’artista  che  penetra  perfettamente 
nella  combinazione  serafica  della  canzone. 
Inaspettata, resta immortalata nel tempio del 
canto mondiale,  tanto che viene inclusa nel 
Dizionario  della  canzone  italiana,  in  cui  il 
lemma  è  accompagnato  della  seguenti 
parole: “con una bravura tecnica che sfiora il 
virtuosismo”.  Frasi  che  rendono giustizia  a 
questa canzone. 

Voce  angelica,  testo  simbolico  – 
crepuscolare,  arrangiamento  eclettico,  un 
capolavoro!

♫

IVA E I SUOI LOOKIVA E I SUOI LOOK
di Massimiliano Barbagallo

Ciao  a  tutti  .Oggi  com-
mento  una  foto  molto  bella. 
Traspare gioia da questo volto 
ed eleganza. Iva ha un accon-
ciatura ordinata con i volumi a-
deguati  al  viso,  sebbene  i  ca-

pelli  siano  lisci  sono  ben  proporzionati  ed 
anche il colore biondo miele le dona molto. 
Il make up è decisamente ok!

♫

4

IL GIOCO DEL MESEIL GIOCO DEL MESE
A quale anno si  riferisce questa foto? 

Mandate  le  vostre  risposte  a 
fansclub@ivazanicchi.it

MS ♫
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IL NUOVO LIBRO DIIL NUOVO LIBRO DI   
LORIANA LANALORIANA LANA

di Mirko Simionato

La nostra Iva festeggerà il nuovo libro di 
Loriana  Lana  "SMS  diVersi"  che  sarà 
presentato a Roma il 1° dicembre alle ore 18, 
presso le Sale del Museo Venanzo Crocetti, 
in Via Cassia 492. 

Il libro ha avuto una menzione speciale al 
Premio "Elsa Morante". 

Interverranno personalità dello spettacolo 
e  della  cultura.  Tra  gli  ospiti:  Dario 
Salvatori, Antonio Preziosi, Aldo Donati ed 
altri, per una serata di musica e poesia. 

Info: 06 33711468 
♫
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LA CURIOSITA’ DEL 
MESE

Giuliano  Palma  &  BluebeatersGiuliano  Palma  &  Bluebeaters  
sono usciti lo scorso 12 ottobresono usciti lo scorso 12 ottobre  
con il nuovo album : ”Boogaloo”.con il nuovo album : ”Boogaloo”.  
Tra i brani, una nuova versioneTra i brani, una nuova versione  
di  “Testarda  io”,  canzonedi  “Testarda  io”,  canzone  
portata al successo nel 1975 daportata al successo nel 1975 da  
Iva Zanicchi. Complimenti!Iva Zanicchi. Complimenti!

MSMS  ♫♫
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LETTERE A IVA

Pubblichiamo anche 
questo mese alcune lettere 
arrivate per Iva a 
fansclub@ivazanicchi.it 
Mi raccomando di 
continuare a scrivere 
numerosi. 

Caro Mirko,
Ho  trovato  il  tuo 

indirizzo  email  navigando 
nei 2 o 3 siti dedicati a 
Iva Zanicchi e ti faccio i 
miei complimenti per il tuo 
sito  che  è  decisamente 
carino.

Non sono un fan di Iva, 
mi sono accostato a Lei un 
po' di anni fa acquistano i 
suoi  LP  a  tema,  che  poi 
successivamente  ho  trovato 
su CD, iniziando con quello 
di Teodorakis, poi quello di 
Lorca,  poi  Shalom  (per  me 
molto interessante da 2 anni 
circa sto studiando ebraico) 
e infine quello di Aznavour. 
Trovo  che  siano  tutti  di 
alto spessore.

Mi  ha  abbastanza 
impressionato  scoprire  che 
un ragazzo di 31 anni possa 
essere fan di Iva, io ne ho 
42  ed  Iva  non  n'è  nemmeno 
una  cantante  della  mia 
generazione! Con questo non 
voglio  dire  che  non  sia 
normale. Com'è che ha fatto 
ad  acchiapparti  Iva?  Pensa 
che l'altra settimana alla 

Fiera del vinile a Novegro, 
ho visto un ragazzo ad una 
bancarella  con  in  mano  3 
vinili  di  Iva,  che  avrà 
avuto circa 30 anni.

A presto
Piero- Milano

Iva  è  sempre  più  brava! 
Ciao.

Andrea- Pavia

Iva  è  una  regina, 
bellissima a Verissimo. Sono 
contento. 

Federico - Macherio

Ciao, come sempre grazie 
dell’interessantissima 
fanzine  e  complimenti,  in 
particolare  ad  Andrea,  per 
la  biografia:  davvero 
un’opera  completa.  Un 
documento  prezioso  da 
conservare.

Mario- Milano

“Buona  domenica”  ha 
leggermente corretto il tiro 
rispetto  all’anno  scorso. 
Brava  Iva  e  Carmen  Russo, 
anche la Perego, da bocciare 
Varone  Bettarini  e 
Gregoraci.

Antonello- Vicenza
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