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DIARIO
di Mirko Simionato

Iva scatenata in Spagna
Eccoci arrivati al
mese di ottobre, mese di
intensa attività per Iva,
impegnata nelle riprese di
“Caterina e le sue figlie
2”, non solo in Italia (nei
pressi di Roma), ma
anche in Spagna, più
precisamente a Barcellona. Instancabile,
Iva non manca di fare capolino in tivù:
l’abbiamo vista ospite di “Verissimo”, su
Canale5, e concorrente de “Il migliore”,
il quiz condotto da Mike Bongiorno su
Rete4. E il 28 ottobre Iva ci aspetta a
Modena, per una serata di solidarietà.
Quanto alla fanzine, dopo la pausa
estiva, riprendono le consuete rubriche di
Andrea Paltrinieri, “Canzoni senza
tempo”, che ci parla dell’interessante
album “Quando arriverà”, e “D’Iva
scrivean” di Andrea Direnzo. Inoltre, la
“canzone del mese” e le vostre lettere.
Vi segnalo, a pagina 7, la nuova
grande iniziativa del fans club, ovvero le
spilline di Iva. Nell'articolo di Antonio
Milan troverete tutte le informazioni per
avere la spilla a casa.
Continuate a proporre le vostre idee a
fansclub@ivazanicchi.it, affinché la
fanzine sia sempre più interessante.
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IVA LA MIGLIORE

Ciao Mirko quanto mi sono divertito ieri…
.davvero un’esperienza troppo bella per me….come
ogni volta che c’è Iva…ma stavolta anche di più direi.
Evviva Iva.
Dario- Parma

di Mirko Simionato

Ciao, ogni raduno degli Iva boys è sempre carico
di energia, un bel gruppo e Iva è il nostro perno.
Grazie!
Federico- Macherio
Grande Mirko…non finirò mai di ringraziarti x
tutto quello che hai e stai facendo x noi tutti!!! Ogni
volta che ci troviamo x un avvenimento IVA è sempre
speciale e divertente! Guarda attorno a te e vedi
quanti ragazzi sei riuscito ad avvicinare, una
compagnia di amici che abitano lontani fra loro ma
sempre vicini con mente e cuore, ..un caloroso saluto.
Roby- Biella

Lo scorso 10 ottobre Iva è stata protagonista della prima
puntata della serie invernale de “Il Migliore”, il nuovo
quiz di Mike Bongiorno. Esemplare la sua
partecipazione, ha addirittura superando la prima fase,
cadendo, con onore, nello scontro diretto con la brava
Enrica Bonaccorti. Come sempre a supportare la nostra
regina, una rappresentanza
del fans club, che dalle
tribune dello studio 7 di
Cologno Monzese incitava
Iva. Lei, gentile come
sempre, ad ogni risposta si
girava verso di noi per
festeggiare la risposta
esatta!!
Ringraziando i compagni di questa avventura, in
modo particolare Dario, che ha realizzato il servizio
fotografico, lascio parlare le loro mail….

♫
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VIRNA E IVA
SCATENATE IN
SPAGNA

MODENA: SPETTACOLO
DI SOLIDARIETA' AL
PALAPANINI

di Mirko Simionato

tratto da Adnkronos
Musica e cabaret per aiutare le persone disagiate. E'
la ricetta di 'Fiamme Gialle per la vita', la
manifestazione che si terra' al Palapanini di Modena
sabato 28 ottobre, organizzata dal comando regionale
Emilia Romagna della Guardia di Finanza e dal
Comune di Modena, nella quale si esibiranno i cantanti
e i ballerini del format 'Amici' di Maria De Filippi, i
cantanti Antonino e Luca Dirisio, i comici di Zelig
Franco Neri, Alberto Patrucco e Gian Luca Belardi.
Presentatore della serata sara' Ezio Greggio con parte
del cast di Striscia la Notizia.
Ospite d'onore sarà Iva Zanicchi, chi fosse interessato a partecipare può contattare fansclub@ivazanicchi.it

Esclusivo! Allegre più che mai, Virna Lisi e
Iva Zanicchi si danno alla pazza gioia, godendosi
la vita notturna spagnola, in giro per i locali di
Barcellona. Succede sul set della seconda serie di
“Caterina e le sue figlie”, in onda da fine marzo
su Canale5, per la regia di Vincenzo Terraciano e
Luigi Parisi e prodotta dalla “Janus international”.
Il film tv ricomincia con le nozze di Caterina e
Attilio alla presenza delle figlie e dell’amica del
cuore Liliana, interpretata da Iva Zanicchi.

♫

♫
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D'IVA SCRIVEAN

piano, soltanto le serate. Le serate sono stancanti e
alimentano solo in parte la popolarità di un cantante.”
Tempo fa il binomio Walter Chiari – Ornella
Vanoni non è stato troppo indovinato. Ornella accusò
Walter di invadenza. E tu, cosa farai?
“Queste domande maliziose mi imbarazzano.
Walter e io lavoreremo tranquilli insieme, Almeno lo
spero.”
Altri progetti di lavoro dopo Venezia?
“ Sto preparando alcuni dischi in lingua tedesca.
Che strazio la dolce lingua di Goethe!”.
♫

di Andrea Direnzo (dreuccio@libero.it)
Vi propongo un bell’articolo con intervista apparso
sulla rivista TV Sorrisi e Canzoni a fine settembre 1973,
in occasione della partecipazione di Iva Zanicchi alla
Mostra Internazionale di musica leggera di Venezia. La
cantante emiliana svela al giornalista Gastone De Luca i
suoi prossimi impegni teatrali a fianco di Walter Chiari
nello spettacolo che si chiamerà Fra noi, come una sua
famosa canzone targata anni ’60.
Da TV Sorrisi e Canzoni , Settembre 1973
IVA ZANICCHI: IL TEATRO SI ADDICE
ALLE DIVE
Sulla scia di altre famose colleghe, anche la
Zanicchi, che presenta a Venezia E’ colpa mia,
tenterà l’avventura teatrale. Non farà più serate
Di Gastone De Luca
Venezia, settembre
Si afferma da sempre che il teatro è in crisi. C’è chi
dice che sia perfino impopolare e deficitario. Ma le crisi
del teatro non preoccupano i divi della canzone, per il
quali (Milva insegni) le tavole di un palcoscenico sono
la tappa d’obbligo e, forse, il punto di arrivo di tutta una
carriera. Iva Zanicchi, che presenta alla Mostra
Internazionale di musica leggera di Venezia la canzone
E’ colpa mia (è possibile però che all’ultimo momento
canti Chi mi manca è lui), non fa eccezione alla regola.
Il futuro le strizza l’occhio dalle quinte del teatro.
“Qualcuno ha detto che io canterò sempre di meno
ma è falso. Canterò sempre di più. Cercherò di farlo,
però in maniera diversa, più completa: in teatro. A fine
novembre debutterò con Walter Chiari; faremo una
lunghissima tournèe di sei mesi. Avremmo dovuto
portare questo spettacolo anche fuori d’Italia, in
Australia, ma poi ho rinunciato all’idea per non stare
troppo lontana da Michela, mia figlia, che quest’anno,
tra l’altro inizierà la scuola.”
Attualmente, dunque, ti senti più una show-woman
o una cantante?
“Sono sempre una cantante; un cantante che
intende però allargare la sfera dei suoi interessi artistici.
Della mia attività di cantante voglio abolire, piano

LA CURIOSITA’ DEL MESE
Iva potrebbe vincere la telegrolle 2006
di Tv sorrisi e canzoni come miglior
attrice. Per votarla manda un Sms con
scritto: VOTO F137. Per il regolamento
completo potete consultare il sito
internet www.sorrisi.com.

MS ♫
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presentato al successivo Disco per l’estate. Accanto a
questo si segnalano l’inquietante Nonostante me di
Donatella Rettore e Claudio Rego, le orecchiabili Via e
Sera di vento, e l'esotica e ombrosa Notte di corrida.
Tutti pezzi sulla sfera privata, tranne Noi non ci
arrenderemo, una canzone contro la guerra e il
nucleare, tematiche d'attualità nei primi anni ’80,
segnati dalla ripresa della contrapposizione Usa-Urss e
dalle polemiche sulle centrali atomiche. In generale i
brani si distinguono dal precedente repertorio per un
nuovo modo di cantare da parte di Iva, che non indugia
più drammaticamente sulle note, ma vi scivola sopra in
modo vellutato. Hanno inoltre un impasto moderno e
gradevole e sono caratterizzati da melodie originali e
testi lineari, merito delle firme di Donaggio, Balsamo,
Piccoli, Malgloglio, Dané. Tutto ciò non basta a
condurlo oltre un modesto successo commerciale,
determinato da vari fattori, tra cui, a nostro avviso,
un’errata promozione dei singoli. Ciò non toglie che
Quando arriverà offra al pubblico una Iva più matura,
animata dalla stessa grinta, passionalità e schiettezza
delle origini, ma capace di esprimere questa personalità
attraverso un nuovo stile al passo coi tempi.

CANZONI SENZA
TEMPO
di Andrea Paltrinieri
Dopo il periodo d’oro, che va grosso modo dalla
metà degli anni Sessanta alla fine degli anni Settanta,
esiste nella carriera musicale di Iva un altro momento,
commercialmente meno fortunato, ma musicalmente
interessante. Ne 1983, dopo aver riscosso grande
successo in America Latina, Iva decide di rientrare sulla
scena italiana con un rinnovato stile musicale, curato da
Roberto Dané, già responsabile discografico di Rettore.
Il ritorno alla ribalta musicale avviene in estate alla
Mostra internazionale di musica leggera. Qui Iva
presenta il nuovo 45 giri, Aria di luna, un brano
notturno, grintoso e passionale, vocalmente tirato,
moderno, in cui una donna decisa e aggressiva invita un
uomo a una notte infuocata. L’autore è Maurizio
Piccoli, compositore di successo. Questo il commento
di Tv, Sorrisi e canzoni:
“Suoni sostanzialmente aggressivi, un modo di
interpretare che sta efficacemente ai tempi senza
sacrificare la potenza vocale, Iva incomincia con
questo album la vera e propria operazione
rinnovamento, la cui efficacia, secondo le
dichiarazioni di Dané, si potrà verificare nel giro di un
anno”.

♫

Il momento culminante del rientro è infatti fissato
per il successivo Festival di Sanremo, manifestazione
da cui manca esattamente da dieci anni. In riviera Iva
porta Chi (mi darà), il vibrante sfogo di una donna da
poco abbandonata e alla veemente ricerca di un uomo
che possa darle nuove emozioni, nuove prospettive. Il
pezzo è firmato Umberto Balsamo e Cristiano
Malgioglio e ruota intorno a un ritornello arioso che
esalta la nuova vocalità di Iva, ancora potente come un
tempo, ma attraversata da una più moderna ruvidezza; a
lasciare perplessi sono piuttosto le numerose
campionature elettroniche che rendono il brano un po’
evanescente. In un’edizione particolarmente melodica e
orecchiabile del Festival, vinta da Al Bano e Romina
Power con Ci sarà davanti all'eterno secondo Toto
Cutugno (Serenata), Chi (mi darà) raggiunge un
onorevole nono posto e si appresta a trainare il nuovo
album di Iva, dal titolo Quando arriverà, pubblicato
dalla piccola casa discografica S.G.M. L'ellepi si apre
col brano omonimo, un suggestivo pezzo d'atmosfera,
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di chi si e spogliato solo per sè.
Lui è un giovane ballerino
che conosce i suoi pochi anni,
li ha bruciati in velocità
chiedendo dei prestiti anche al domani…
Lei aveva un vestito nero,
troppi sogni da ricordare,
quasi niente da conservare
e si era spogliata solo per sè…
Lei aveva un vestito nero,
poca vita da raccontare,
lei aveva un vestito nero,
più nero del mare profondo,
degli amori solitari,
di una vita vissuta sognando,
più nero del nero di più…!
Ed al giovane ballerino
lei non chiese neppure il nome,
ma gli disse "Vieni da me
e insegnami dove e dimmi come,
dammi quello che mi appartiene,
dimmi ciò che ti posso dare,
accarezzami dove sai…,
e insegnami ad accarezzare…"
Lei aveva un vestito nero,
troppi sogni da ricordare,
quasi niente da conservare
e si era spogliata solo per sè…
Lei aveva un vestito nero,
poca vita da raccontare,
lei aveva un vestito nero,
più nero del mare profondo,
degli amori solitari,
di una vita vissuta sognando,
più nero del nero di più…!
E la notte durò una vita
quasi tutta dimenticata,
una donna di mezza età
si è accorta che un giorno è nata…
Ed aveva un vestito nero…

LA CANZONE DEL MESE
di Mirko Simionato

Cari fans, molte sono le lettere
arrivate a fansclub@ivazanicchi.it che
richiedono il testo di una canzone di Iva.
Questa volta abbiamo “pre-miato” Mirko
da Lentini, che propone per la nuova
rubrica "La canzone del mese" la
bellissima can-zone "KAJAL" del 1988
contenuta nell'altrettanto bellissimo LP
NEFERTARI (Carosello, 1988).
KAJAL
(Borghetti-Curci)
Una donna avanti negli anni,
quasi tutti dimenticati,
con la sacra curiosità

♫
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FANS CLUB

Ecco le spilline ed i relativi codici per
richiederle:

Come avevamo anticipato nello scorso
numero, da questo mese c'e' una novita' per
tutti i soci: le spilline di Iva!
A differenza delle tessere del fans club
che sono gratuite, le spilline hanno un costo
di produzione di 1 euro ciascuna.
Per chi desidera solo la tessera del fans
club 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 Pascoli, 2 – 30020 QUARTO
D'ALTINO VE
Per i soci residenti all'estero e per quanti
preferissero inviare il contributo spese di
spedizione a mezzo bonifico, le modalità di
consegna e invio verranno concordate via
mail (fansclub@ivazanicchi.it).

(diametro 2,5 cm)

SP01

(diametro 2,5 cm)

SP02

(diametro 2,5 cm)

SP03

(diametro 2,5 cm)

SP04
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.
Per ricevere una o piu' spilline basta
scrivere a fansclub@ivazanicchi.it indicando
la quantita' ed il codice, in base al peso
riceverete poi il preventivo di spesa totale e
le modalita' di pagamento.
Continuate a scrivere le vostre idee,
opinioni e suggerimenti!
AM ♫

(diametro 2,5 cm)

SP05

(diametro 2,5 cm)

SP06
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non uscirà neanche. Spero
che siano notizie infondate.
spero che presto ci siano
notizie buone . ciao
Francesco- Ravenna

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,
sapessi come sono contento
per tutti noi e, in
particolare, per te che il
fan club di Iva vada a
gonfie vele! Ti scrivo per
dirti che ho una canzone di
IVA incisa nel 1963 e mai
pubblicata su 45 giri ma
solo su LP miscellanea
PRIMARY dal titolo "Non è
più qui". Non è,in verità,
un bel pezzo ma è molto
difficile da reperirsi
perché antecedente a "Come
ti vorrei". Ti saluto molto
cordialmente
Roberto Vezzali- Livorno

Ciao Mirko,
mi chiamo Simone sono di
Cremona e mi sono iscritto
al fans club. La Zanicchi mi
è sempre piaciuta perchè la
reputo
una
persona
vera
istintiva e senza peli sulla
lingua. Poi ho una voce da
sballo. Pensa che ero andato
come pubblico a Music Farm
per vederla e sentirla dal
vivo, ed è fantastica. Mi
piacerebbe
tanto
conoscerla....chissà.
Ti
mando un saluto.
Simone- Cremona

Ciao Iva mi chiamo Luca e
sono un tuo fan grazie anche
ai
miei
genitori,
sei
fortissima e simpaticissima,
le tue canzoni sono stupende
, sei grande.
Mi piacerebbe molto
rivederti al festival di
Sanremo 2007 lo spero
proprio.
Un grosso abbraccio.
Luca di Pescara

Si sa la data di uscita
del disco di Iva Zanicchi?
Perchè ho l'idea che non
uscirà mai...
Gabriele- Pisa
Ciao
Mirko
stamattina
guardando
il
forum
di
discussione di Iva sul tuo
sito ho letto la notizia di
due ragazzi che dicono che
l'album
di
Iva
e'
posticipato a fine 2007 e
addirittura c'è chi dice che
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