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DIARIO
di Mirko Simionato

Ed io ...tra di voi

Cari  fans,  è  passato 
un  anno  dal  mio  primo 
diario  ed eccomi qui,  ad 
inaugurare  il  primo  nu-
mero  del  secondo  anno 
della  nostra  fanzine.  E’ 
stato  un  anno  di  grandi 
successi  e  soddisfazioni, 
vedere  crescere  il  fans  club  giorno  per 
giorno, fino a superare quota 110 iscritti, 
ricevere tante mail per Iva e …assieme a 
lei  trascorrere  serate  e,  addirittura,  un 
intero  week  end,  dove  ho  potuto 
conoscervi  ed  incontrarvi.  Non  posso 
nominarvi tutti….nel mio diario mi limito 
a  ringraziare  Antonio,  il  nostro grafico, 
Andrea,  curatore  di  molti  articoli,  e 
Federico, il nostro fotografo ufficiale.

Il mese di agosto è passato per Iva tra 
vacanze e impegni di lavoro: le ferie in 
Sardegna  sono  state  interrotte  da  un e-
vento culturale a Cortina, di grande suc-
cesso, e dalla trionfale chiusura della lun-
ghissima  tournèe  estiva  a  Reda  di 
Faenza, tra migliaia di persone.

Ed ora si volta pagina: mentre leggete 
questa  fanzine,  Iva  è  già  al  lavoro  per 
girare  “Caterina  e  le  sue  figlie  2”,  al 
fianco  della  grande  Virna  Lisi,  in  un 
ruolo molto importante.

Buona lettura e ….buon anniversario!
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IVA…UNA DONNA 
SENZA TEMPO

Concerto a Reda di Faenza
del 21 agosto

foto di Federico Nava

Iva e i fans prima 
del concerto

Iva in 
concerto
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Iva e Shel Shapiro
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IL SONDAGGIO:
Quale periodo preferite  tra i  seguenti 

nella carriera di Iva Zanicchi: 
1) Gli  anni 60:  il  beat, i  festival di San 

Remo,  “Come  ti  vorrei”,  “Le 
montagne”,  Non  pensare  a  me”, 
“Zingara”.

2) Primi  anni  70:  la  musica  d’autore, 
Theodorakis,  Aznavour e i  Canti  del 
popolo ebraico. 

3) Metà  anni  70:  spariscono  i  tabù 
sessuali,  da  “Testarda  io”  a 
“Playboy”.

4) Primi anni 80: il grande successo nei 
paesi latino-americani, da “A parte il 
fatto” a “Yo por amarte”

5) 1983-1991: la disco-music, il blues, da 
“Aria  di  Luna”  fino  agli  album 
“Nefertari” e “Come mi vorrei”. 

6) Gli  anni 90:  Iva che entra nel  pieno 
della sua carriera televisiva. 

7) 2003-2006: il ritorno a San Remo, da 
“Fossi  un tango” fino a Music Farm 
2”

Molto difficile rispondere al sondaggio di 
questo mese e il pubblico si è spaccato: 
il  33%  degli  intervistati  predilige  la  Iva 
dei primi anni 70, così come altrettanti la 
Iva anni  80.  Un 16% si  butta  sui  primi 
anni  80  e  altrettanti  sugli  anni  90.  C’è 
poco da dire…Iva piace sempre!!

MS ♫
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LE DOLOMITI 
INCANTATE DI IVA 

ZANICCHI

articolo de “Il Gazzettino”
La chiamavano l’aquila di Ligonchio, ieri era a Cortina: 
intervista a 360 gradi, tra musica, politica e buon gusto 

«La Sardegna è il regno del nulla, qui invece anche 
i maleducati hanno rispetto della natura»

Iva Zanicchi  ha vissuto una giornata piena,  ieri  a 
Cortina.  In mattinata  ha  presentato  il  talk  show sugli 
italiani a tavola, poi ha partecipato al forum sul mercato 
e i  consumatori  e  in  serata  ha  parlato  del  suo nuovo 
libro «I prati di Sara». «Sara è una località, vicina alla 
casa  dove  sono  nata,  a  Ligonchio,  sull'Appennino 
Reggiano, un grandissimo prato, con un laghetto, alberi 
secolari. L'ho scoperto andando a funghi con mio papà. 
Vi  si  arriva  dall'alto:  lui  mi  ha  detto  di  chiudere  gli 
occhi, poi: "Ecco, guarda, questi sono i prati di Sara". È 
un luogo incantato». 

Ha mai trovato un prato di Sara dalle nostre parti? 
«L'Appennino è un'altra cosa. È come una chiesetta 

di  campagna  rispetto  alle  cattedrali,  che  sono  le 
Dolomiti.  Ma  ci  sono  posti  belli  anche  lì.  Questo 
romanzo è la storia di Emma, che agisce in un contesto 
mio, vero, familiare». 

Negli anni Sessanta c'erano l'aquila di Ligonchio, la 
pantera di Goro, la tigre di Cremona. Cantanti di grido. 

«Sì, io ero l'aquila, Milva la pantera e Mina la tigre 
di questo strano serraglio. Allora c'erano voci femminili 
molto belle». 

È tanto lontano quel mondo? 
«Abbastanza. Trovo che oggi si va troppo di fretta, 

per  tutto,  la  gente  non  fa  in  tempo  ad  affezionarsi. 
Allora  una  canzone  durava,  Zingara  la  cantano  da 
trent'anni». 

Alcuni  anni  fa  è  tornata  a  San  Remo:  cosa  ha 
trovato? 

«Meno amicizia, un ambiente freddo, ognuno pensa 
per sé, con il proprio entourage: parrucchieri, truccatori, 
segretari. Allora ci trovavamo fra di noi, eravamo amici, 
la sera si cantava assieme, in albergo. Poi mi sono presa 
delle  distrazioni,  ho  fatto  tanta  televisione,  troppa.  Io 
cantavo ancora, ma la gente non se ne accorgeva». 

C'è anche la politica, fra queste distrazioni? 
«Meglio dimenticare. È stata una parentesi.  A me 

piaceva tantissimo, ci ho creduto, mi sono buttata con 
grande  forza,  come  faccio  sempre  io,  per  cui  la 
delusione è stata forte, quando mi sono resa conto che 
non faceva per me. La politica mi ha respinto. La gente 
mi aveva votato, sono andata in Europa, parlamentare 
per due mesi, poi è successa una cosa molto strana, un 
giudice  di  Milano...  Va  beh,  lasciamo  perdere.  Tutto 
sommato è stato un bene». 

Mai più? 
«No. Ho avuto altre disavventure, con la politica. A 

Milano  dicono:  ognuno  faccia  il  suo mestiere,  quello 
che sa fare». 

A Cortina  ha  parlato  del  buon  senso e del  buon 
gusto degli italiani. Lei che cos'ha? 

«Forse buon senso». 
È per quello che si è allontanata dalla politica? 
«Può essere! (e scoppia in una fragorosa risata)». 
Italia paese del buon gusto? 
«No,  non  tanto.  Abbiamo  dei  momenti  di 

decadenza.  Penso all'estate,  al gossip sui  rotocalchi,  a 
certe trasmissioni  televisive  con milioni  di  ascoltatori 
per la velina magra, il calciatore, il nudo, le tette rifatte. 
È un  degrado  vero.  Non parliamo della  Sardegna,  da 
dove  arrivo:  è  il  regno  del  frivolo,  del  nulla, 
dell'apparire.  Si  parla  solo di  barche,  di  party,  in  una 
corsa a chi ha di più». 

Anche a Cortina? 
«No. Stamattina ho aperto le imposte e ho avuto un 

colpo al cuore. Io adoro la montagna, è il massimo del 
mio relax, della gioia, anche se speravo di trovare più 
freddo.  Qui  è  pulito,  tutto  curato,  anche  i  turisti  che 
arriva  no,  tanti,  hanno  rispetto,  si  adeguano,  pure  la 
gente maleducata,  che non ha rispetto di nulla. Qui la 
natura  è  molto  forte,  impera,  le  montagne  ti  fanno 
sentire  una  formica:  allora  anche  l'ospite  si  adegua  e 
rispetta». 

Marco Dibona ♫
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LA CANZONE DEL MESE
di Mirko Simionato  

Cari fans, l’anno nuo-
vo  inizia  con  una  nuova 
rubrica:  la  canzone  del 
mese.  Ogni  mese pubbli-
cheremo  il  testo  di  una 
canzone  di  Iva.  Ovvia-
mente  i  testi  pubblicati 
saranno quelli richiesti da 
voi  tramite  mail  a 
fansclub@ivazanicchi.it 

Cominciamo  con  la  richiesta  di  Dario  da 
Parma, che ritiene giusto dare spazio a “Musica 
argentina”,  canzone  scritta  dalla  bravissima 
Loriana  Lana  e  musicata  da  Luis  Enrique 
Bacalov. Tratto dall’album Fossi un tango (marzo 
2003)

E ci sarà un altro inverno di panni rigidi e  
nebbia  e  di  partite  a  tresette  di  vino  nuovo  e  
caffè. Io preferisco ascoltarti mentre mi guardi le  
gambe e fuori  grandina e piove e fuori  cade la  
neve e scende sotto lo zero ogni cattivo pensiero.

Musica  Argentina  paglia  per  pamele  
ritrovarsi  altrove  lusinghiera  idea.  Musica  
Argentina mi succede ancora ritrovarmi altrove  
chiamala poesia. Aimez vous Gardel? Aimez vous  
Gardel? C’est genial!

Siamo  la  vera  eccezione  noi  frutta  fuori  
stagione  traccia  di  storia  e  colore  esempio  di  
fedeltà. Milonga e tango argentino parlando del  
ditirambo  o  meglio  pontificando  fragranza  di  
temporale  ma  che  sapore  speciale  il  gusto  di  
questo amore.

Musica  Argentina  paglia  per  pamele  
ritrovarsi  altrove  lusinghiera  idea.  Musica  
Argentina mi succede ancora ritrovarmi altrove  
chiamala poesia. Aimez vous Gardel? Aimez vous  
Gardel? C’est genial!

♫
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LA CURIOSITA’ DEL MESE
In anteprima assoluta possiamo svelareIn anteprima assoluta possiamo svelare  
il  ruolo  di  Iva  nella  seconda  serie  diil  ruolo  di  Iva  nella  seconda  serie  di  
Caterina e le sue figlie, a fianco di VirnaCaterina e le sue figlie, a fianco di Virna  
Lisi. Iva avrà un ruolo da protagonista eLisi. Iva avrà un ruolo da protagonista e  
impersonerà  la  mamma  di  unimpersonerà  la  mamma  di  un  
omosessuale, l'unica che non sa che lui èomosessuale, l'unica che non sa che lui è  
così.  “Mi  propongono  sempre  questecosì.  “Mi  propongono  sempre  queste  
parti", dice lei. Sicuramente….ci sarà daparti", dice lei. Sicuramente….ci sarà da  
divertirsi!divertirsi!

MS MS ♫♫

UN ANNO DI FANS CLUB

Eccoci  a  soffiare  sulla  nostra  prima  candelina:  un 
anno di fansclub! 

Abbiamo intrapreso varie iniziative cominciando con 
l'invio della fanzine a tutti i soci, creando le tessere del fans 
club, inseguendo Iva come pubblico durante le sue ospitate 
televisive,  indossando il suo faccione sulle magliette,  ed 
ascoltata ai suoi concerti estivi nei quali alcuni di noi hanno 
avuto il piacere di incontrarla.

Grazie  ai  vostri  numerosi  suggerimenti  stiamo 
realizzando  altre  iniziative  per  i  fans.  Alcune  saranno 
informative ed arricchiranno i contenuti della fanzine, altre 
meno virtuali ...ma lasciamo un po' di mistero.

Nel frattempo vi ricordiamo che a breve riprenderemo 
ad inviare le tessere del fans club a quanti le hanno gia' 
richieste.  Per chi non l'avesse ancora fatto vi ricordiamo 
che  basta  inviarci  per  posta  ordinaria  in  busta  chiusa  i 
vostri  dati  (indispensabile  la  data  di  nascita)  ed  un 
francobollo  0,60€  per  la  risposta  a:  “Iva  Zanicchi  Fans 
Club” c/o Mirko Simionato – Via Marinoni, 62 – 30030 
CALTANA VE

Per i soci residenti all'estero e  per quanti preferissero 
inviare il contributo spese di spedizione a mezzo bonifico, 
le  modalità  di  consegna  verranno  concordate  via  mail 
(fansclub@ivazanicchi.it).

L'iniziativa non ha scopi commerciali,  le 
spese di produzione delle tessere sono a totale 
carico del Fans Club. Il codice della tessera è 
alfanumerico e composto anche con la data di 
nascita  del  socio,  pertanto  non  potranno 
essere  inviate  tessere  ai  soci  che  non 
forniranno almeno il mese e l'anno di nascita.

Continuate  a  scrivere  le  vostre  idee,  opinioni  e 
suggerimenti a  fansclub@ivazanicchi.it.

AM ♫
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ADDIO GIORGIO

Questo mese di agosto è stato purtroppo 
segnato  dalla  scomparsa  di  Graziano,  un 
nostro iscritto, che ci ha lasciato lo scorso 16 
agosto all’età di soli 49 anni. A ricordarlo è 
il  suo  amico  Giorgio,  che  ha  deciso  di 
prendere  il  suo  posto  nel  fan  club  come 
ricordo  di  un grande  fan di  Iva.  Un saluto 
affettuoso per uno di noi…..che non c’è più.

“Graziano ha gli  occhi sorridenti,  ama 
la vita ed ha sempre tanti progetti. Graziano 
ha  il  cuore  buono  dato  da  una  semplicità  
che è il suo più grande fascino.  Graziano è  
generoso  e  gentile,  sensibile  e  discreto.  
Graziano ama Iva, una passione fedele nei  
decenni fin da quando era bambino;  tutta la  
discografia della Signora, le sue apparizioni  
in tv, foto con dediche, tante partecipazioni  
a suoi concerti.  Un amore incrollabile che  
mai ha vacillato.

Ci  abbiamo  provato  a  metterli  in  
contatto  nell'improbabile  agosto  da  poco  
passato ma siamo arrivati tardi.  Graziano  
ci  ha  lasciato  il  16  agosto  ed  ora  il  suo  
sorriso ci arriva dall'azzurro.

Iva, sei una donna fortunata:  hai avuto 
affetto  ed  ammirazione  da  parte  di  una  
grande Persona.

Ciao, Amico.”

Giorgio

k
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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. 

Ciao mi son divertito molto a Faenza è  
stato  un  concerto  bellissimo  Iva  ha  una 
voce  meravigliosa  live.  Grazie tante  della 
serata. Ciao.

Franz- Ravenna

Mirko  ieri  è  stata  una  giornata  molto  
bella a Faenza grazie a te ma soprattutto a  
Iva! E’ tanto bello stare con lei.

Dario- Parma

Ciao...
sono Alessandro  ..ci  siamo conosciuti  

ieri  sera...ti  scrivo  subito  per  ringraziarti  
perchè  raramente  si  incontrano  persone 
gentili e carine come te......ho passato una 
bellissima serata e grazie a te siamo riusciti  
ad incontrare iva con un po’ di calma...non  
voglio  rubarti  altro  tempo  ma  spero 
potremmo mantenere i contatti...a presto 

Alessandro- Rimini

Ciao - mi chiamo angelo - sono un fan  
dell'Iva - mi pare abbia fatto troppo poche 
serate  quest'anno!  lo  scorso  anno  l'ho  
sentita a Novagli - è stata splendida come 
sempre - Sai qualcosa del Teatro Smeraldo 
di Milano? pare sia stata sospesa la serata  
ma non riesco ad averne la certezza.

Angelo- Brescia
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