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EDITORIALEEDITORIALE
di Mirko Simionato

Una cantante fenomenaleUna cantante fenomenale

Cari  fans,  eccoci 
giunti  al  numero  di 
dicembre  della  nostra 
fanzine,  mese  che  ha 
visto  la  nostra  artista 
regina  di  “Buona 
domenica”  e  ospite  di 
Carlo Conti a “I fuoriclasse”. Questo 
mese  Iva  è  stata  anche  in  concerto 
all’estero, in Slovenia, per una serata 
al casinò di Lipica.

In  questo  numero  spazio  anche 
alle nostre consuete rubriche “Il look 
del  mese”,   “Il  gioco  del  mese”  e 
“Una canzone per Iva”.

Colgo l'occasione per  augurare  a 
tutti Buone Feste.

Buona lettura.
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IVA IN CONCERTOIVA IN CONCERTO
SUCCESSO ANCHE OLTRESUCCESSO ANCHE OLTRE  

FRONTIERAFRONTIERA
Di Mirko Simionato

Grande successo venerdì 23 novembre a 
Lipica  (Slovenia),  presso  il  Grand  Casinò 
Lipica, per il concerto con Iva Zanicchi.

La serata è stata molto particolare, ricca 
di emozioni particolarmente intense. L’artista 
si presenta alle 23, elegantemente vestita di 
nero,  magrissima  (!),  in  una  sala  gremita 
all’inverosimile,  e  Iva  sale  sul  piccolissimo 
palco, affiancata dal grande maestro Claudio 
Storniolo. Iva è quasi in imbarazzo, essendo, 
da  una  settimana,  afona,  temeva  di  non 
essere  all’altezza e di  deludere  il  pubblico. 
Ma,  grazie  al  calore  del  pubblico  e  alla 
bravura del maestro, ne è uscita una serata 
godibilissima,  con  delle  canzoni  quasi 
sussurrate,  delle  tonalità  nuove,  più  basse 
ma  ugualmente  molto  coinvolgenti  che, 
senza gli acuti e i grandi volumi da concerto 
di piazza ai quali siamo abituati, ha regalato 
emozioni  intense,  soft,  da jazz session,  da 
pianobar,  con  esecuzioni  da  brivido,  in 
particolare  per  “La  notte  dell’addio”  e  una 
stupenda  e  nuova  versione  de  “La  riva 
bianca la riva nera”.

Iva è stata ancora una volta bravissima, e 
godercela tutta per noi, in versione “Jubox”, 
è una emozione unica: il pubblico richiedeva 
una  canzone  e  lei  la  eseguiva,  con  molta 
umiltà  e  senza  scalette  predefinite, 
improvvisando nuove e originali  versioni dei 
suoi  successi,  alternati,  come  sempre,  a 
simpatici  racconti,  primo  fra  tutte  le 
disavventure  legate  alla  sua  nuova  dieta! 
Stare  a  pochi  centimetri  da  una  grande 
artista  che  dà  tutto  al  suo  pubblico  è 
veramente fantastico!

Brava  Iva,  ancora  una  volta  hai 
dimostrato di essere “Una di noi”!!

♫

IVA PIU’ FORTE DIIVA PIU’ FORTE DI   
TUTTI!TUTTI!

di Carmelo Fuccio.
Foto di Mirko Ossino

Cari  amici  del  fan  club,  eccoci 
ritrovati  con  il  terzo  numero  di  questa 
rubrica per commentare un altro mese di 
strepitosi  successi.  La  nostra  diva  ha 
infatti  continuato  ad  emozionarci  in 
queste domeniche pomeriggio con i suoi 
brevi  ma  intensi  spazi  canori, 
confermandosi come il  personaggio più 
amato della domenica!

Domenica  4  Novembre,  la  nostra 
Iva ha riproposto dal vivo la stupenda e 
passionale  “Fossi  un  tango” tratta  da 
Sanremo  2003,  che  ha  fatto  da 
sottofondo  all’ennesima  storia  d’amore 
raccontata  a  Buona  Domenica,  mentre 
per “Care Colleghe” ha omaggiato Tina 
Turner  cantando  il  pezzo  rock  “Le 
Montagne” e  travolgendo  con  la  sua 
grinta il pubblico in studio.
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Domenica 11 Novembre,  è stata  la 
volta della storica “ Non pensare a me” 
dedicata  ad una storia d’amore finita  e 
cantata  dalla  mitica  Iva  con  la  solita 
potenza vocale.

Domenica 18 Novembre, la canzone 
d’amore  dedicata  da  Iva  alla 
protagonista della storia è stata la dolce 
“Accarezzami  amore”,  eseguita 
benissimo  nonostante  Iva  non  fosse  in 
gran forma vocale.  E finalmente,  dopo 
alcune  settimane  di  rinvio,  abbiamo 
ascoltato  in  uno  spazio  del  tutto 
particolare  ribattezzato  da  Iva  “Caro 
Battisti” la canzone scritta per l’appunto 

nel 1972 per Iva da Mogol e Battisti dal 
titolo  “Il  mio  bambino”.  Il  pezzo 
riarrangiato in occasione dell’ uscita del 
nuovo  disco  si  presenta  nella  nuova 
versione  moderno,  ritmato  e  rock  e 
risulta  tra  l’altro  molto  apprezzato  dai 
fan.  Ma  del  resto  la  voce  di  Iva  non 
lascia dubbi…

Domenica 25 Novembre,  al termine 
dello spazio “L’amore non è uguale per 
tutti”,  la  nostra  star  ha  cantato,  tra  lo 
stupore  di  tutti,  la  bellissima “Com’  è 
triste  Venezia”,  ripescata  dallo  storico 
album “Caro Aznavour” del 1971. Nella 
rubrica  “Care  Colleghe” ha  omaggiato 
l’attrice  Barbara  Streisand  con  la 
travolgente “Forte più forte” - versione 
italiana di “Woman in love” - una delle 
canzoni  più  belle  mai  incise  da  Iva, 
tratta  invece  dall’album  “Come  mi 
vorrei” del 1991.

Per  Iva,  come  sempre,  standing 
ovation da parte del pubblico!

♫
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UNA CANZONE PER IVA
HEVENU SHALOM ALEICHEMHEVENU SHALOM ALEICHEM

di Manuele Marinoni
1971 - Esce un album d’avanguardia, 

con  rivisitazioni  estremamente  speri-
mentali:  Shalom.  L’album  si  conclude 
con una chicca Jazz puro con riverberi 
blues: le mani bianche.

Scopo  della  raccolta  è  quello  di 
proporre  canzoni  tratte  dalla  tradizione 
ebraica.

La  canzone  in  questione  porta  il 
titolo  di  ‘Le  mani  bianche’  –  Hevenu 
shalom aleichem – “Siam venuti a por-
tarvi la pace”, la traduzione letterale del 
titolo  è  il  sintagma basilare  di  tutto  il 
brano.  E’  con  questo  canto  che  tutti  i 
partecipanti in coro, ai raduni profani e i 
religiosi,  davano  inizio  e  conclusione 
alle cerimonie.

Questo  pezzo,  in  particolare,  vuol 
rendere omaggio al contributo dato dagli 
ebrei  d’america  alla  nascita  di  quel 
genere musicale che è appunto il jazz.

La melodia si stacca repentinamente 
dalla  cristallina  struttura  onirica  che 
l’album  riesce  a  creare,  ma  fa  da 
coperchio  crisoelefantino  a  questa  teca 
meravigliosa  contenete  gemme  prezio-
sissime del panorama musicale italiano.

L’album  in  sé  non  ebbe  enorme 
successo,  ma  questa  canzone  in 
particolare scalfisce con forza marmorea 
il telo che lo separa dall’hit parade.

La  nostra  diva,  come  sempre,  è 
riuscita ad immergersi profondamente in 
un’atmosfera  che  non  è  tipica,  ma 
sperimentale;  all’insegna  di  uno  empi-
rismo che distrugge le barriere nazionali.

Ritmo  perfetto,  penetrazione 
spirituale  perfetta,  liricità  sublime! 
SHALOM Iva.

♫
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LA CURIOSITA’ DEL 
MESE: IVA IN PLAYBACK

Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 1984Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 1984
fonte: www.wikipedia.orgfonte: www.wikipedia.org

Nell’edizione  del  festival  diNell’edizione  del  festival  di  
Sanremo  del  1984  tutti  gliSanremo  del  1984  tutti  gli  
artisti si esibivano in playback.artisti si esibivano in playback.  
Toccò anche ad Iva, le gambe piùToccò anche ad Iva, le gambe più  
belle  del  festival,  che  cantò  labelle  del  festival,  che  cantò  la  
bellissima “Chi mi darà”.bellissima “Chi mi darà”.

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

Ciao a tutti .Oggi commento una foto 
molto  bella.  Traspare  gioia  da  questo 
volto  ed  eleganza.  Iva  ha  un  accon-
ciatura ordinata con i volumi adeguati al 
viso,  sebbene i  capelli  siano lisci  sono 
ben  proporzionati  ed  anche  il  colore 
biondo miele le dona molto.  Il make up 
è decisamente ok!

♫

RICORDANDO IRICORDANDO I   
CONCERTICONCERTI

foto: Federico Nava♫♫
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IL GIOCO DELIL GIOCO DEL   
MESEMESE

A  quale  anno  si  riferisce 
questa  foto?  Mandate  le 
vostre risposte a:

fansclub@ivazanicchi.it
MS ♫
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Ciao Mirko, 
scusa il ritardo nel darti 
la notizia ma la mia vita è 
un  corri  corri.  Mi  sono 
laureata e grazie mille per 
avermi dato le informazioni 
relative  al  testo  della 
Zanicchi  “Mamma  tutto”.  Ha 
avuto un gran successo ed ha 
incuriosito molti.
Mi  farebbe  piacere  ogni 
tanto avere tue notizie.
Ti saluto. A presto

Roberta - Cagliari

Ciao  sono  Ester  di  Milano 
chiedo  per  cortesia  dove 
posso trovare il cd di Iva 
dove  canta  un  uomo  senza 
tempo  e  possibilmente 
l'originale  dal  cantante 
argentino e paroliere se non 
erro Piero. Vi ringrazio

Ester - Milano

Cara Iva sono Giuseppe romeo 
ho  25  anni  dalla  prov.  di 
Caserta  ho  un  negozio  di 
articoli per parrucchieri e 
barbieri  ma  nel  mio  tempo 
libero scrivo canzoni d'amo-
re. Ne ho scritte tante e ne 
ho una che si chiama ''in un 
attimo'' che cantata da te 
sarebbe la fine del mondo se 
vuoi  ti  mando  il  file.  ti 
saluto  e  ti  abbraccio.  mi 
piacerebbe sentirla a buona 
domenica o a Sanremo.

Giuseppe - Caserta

LETTERE A IVA

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

UN  PREMIO  ALLA  CARRIERA 
PER IVA ZANICCHI

Vorrei mandare un appello 
a Pippo Baudo, per dare un 
meritato  premio  alla  car-
riera,  durante  il  prossimo 
festival  di  Sanremo  a  IVA 
ZANICCHI,  UNICA  DONNA 
italiana  ad  aver  vinto  3 
festival,  45  anni  di 
carriera  artista  completa, 
prima cantante femminile di 
musica  leggera  ad  aver 
cantato al teatro Regio di 
Parma,  al  Madison  Square 
Garden,  e  all'Olimpia  di 
Parigi, tournee in tutto il 
mondo  e  milioni  di  dischi 
venduti,  inoltre  ha  ancora 
molto successo attualmente, 
grazie alla sua voce unica 
capace  di  cantare  tutto. 
Insomma  Iva  si  merita  un 
premio alla carriera. Spero 
che  la  mia  proposta  venga 
accolta.

Francesco – Ravenna
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