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DIARIO
di Mirko Simionato

Buona domenica zia Iva
Salve a tutti cari fans
ed eccoci nuovamente,
carichi di entusiasmo, a
parlare di Iva.
La nostra star è sempre
più impegnata: tutta la
settimana è sul set di
“Caterina e le sue figlie 2”, che sta
procedendo alla grande (Iva, nonostante
sia un lavoro molto faticoso, è entusiasta
di recitare a fianco di Virna Lisi), e alla
domenica è tornata regina del pomeriggio
festivo con “Buona domenica”, apprezzata da critica e pubblico. Pensate che i
picchi d’ascolto sono proprio nei
momenti con Iva sul palco! Ma, tra tutte
queste attività, Iva ha trovato anche lo
spazio per la solidarietà: sabato 28
ottobre è stata a “Fiamme gialle per la
vita” a Modena, accompagnata, come
sempre, dal suo fans club, col quale si è
intrattenuta per la serata.
Come sempre…..una d’Iva tutta per
noi!
Naturalmente nel numero troverete le
consuete rubriche: “La canzone del
mese” e “Lettere a Iva”.Aspetto i vostri
contributi a fansclub@ivazanicchi.it:
scrivete numerosi per iniziare a collaborare con noi!
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IVA PER BENEFICENZA
...E PER NOI

prima dello spettacolo, in un insolito camerino…gli
spogliatoi del Palasport. Qui ci siamo intrattenuti con
lei a chiacchierare dei suoi “lavori in corso”, dalla
seconda edizione della miniserie Caterina e le sue figlie
che sta girando a Roma e si preannuncia esilarante, al
suo ingresso nel cast di Buona Domenica come ospite
musicale fisso, e non solo, al nuovo disco ormai da
tempo in preparazione, che potrebbe essere un mix di
inediti e successi.

di Andrea Paltrinieri

Una grande serata di beneficenza e di spettacolo a
Modena sabato 28 ottobre ha avuto Iva come ospite
d’eccezione.
L’evento, organizzato come ogni anno
dalle Fiamme Gialle,
si è svolto in un
gremito Palapanini.
Conduttore
Ezio
Greggio affiancato
da Melissa Satta, sul
palco
si
sono
alternati i comici di Zelig
e i ragazzi di Amici della
passata edizione. Ospiti
musicali Luca Dirisio,
Antonino, ma soprattutto
la nostra Iva, che ha
aperto lo show con
Zingara, in duetto con una giovane voce di Amici, e
Testarda io. La serata ha richiamato migliaia di persone.
L’incasso di questa edizione verrà devoluto all’
Associazione Ezio Greggio per i bambini prematuri.

E dopo Il piatto forte e Music Farm, il fan club è
tornato nuovamente in televisione! Infatti quando
l’emittente emiliana E tv ha avvicinato Iva per
un’intervista, Iva da intervistata si è improvvisata
conduttrice per presentare uno a uno “i suoi giovani”…
ovvero noi! Un’ulteriore conferma del rapporto sempre
più solido e gratificante che ci lega a questa artista,
autentica e di grande umanità.
L’indomani, mentre Iva era già a Roma per le prove
di Buona Domenica, ci siamo gustati un giro
nell’elegante centro storico di Modena. Chi volesse
partecipare alle prossime uscite del fan club al seguito
di Iva, non ha che da contattare fin d’ora il presidente
Mirko Simionato, sempre disponibile e puntuale
nell’organizzare al meglio le prossime iniziative.
Per questo articolo si ringraziano il dott. Raffaello Cananzi per
la disponibilità nei
nostri confronti per
l’organizzazione
della
serata
e
Dario Miotto per la realizzazione del servizio
fotografico.
♫

Ma, come ormai accade sempre nelle uscite
organizzate dal nostro fan club, il palcoscenico è stato
soltanto uno dei momenti importanti. Altrettanto
emozionante e piacevole il nuovo incontro con Iva,
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IVA A BUONA
DOMENICA

I fans parlano di una versione “spaccatutto”, “da
brivido”, “emozionante”. La puntata ha battuto,
negli ascolti, “Domenica in”.
Domenica 5 novembre è stata la volta di
Cristiano Malgioglio, autore di “Testarda io” e
“Ciao cara come stai?”, che Iva ha eseguito
magistralmente.
Assieme
hanno
cantato,
benissimo, “L’importante è finire”, pezzo portato
al successo dalla grande Mina. Questo blocco di
trasmissione è stato il più seguito, secondo
Auditel. Iva è stata di una simpatia unica anche se
è l'unico momento bello della trasmissione,
perché il resto lascia un po’ a desiderare.

di Mirko Simionato

Visto il nuovo incarico televisivo di Iva, che
la impegnerà per tutta la stagione televisiva, ho
deciso di inaugurare una nuova rubrica dove
scrivere il resoconto delle avventure televisive
della nostra star, coadiuvato dai vostri commenti.
Se qualcuno volesse collaborare per questa nuova
rubrica non deve far altro che scrivere a
fansclub@ivazanicchi.it
Domenica 29 ottobre è stata la prima uscita di
Iva: un grande successo. Iva, bellissima, ha
cantato “Come ti vorrei” e, assieme a Maurizio
Vandelli, “E penso a te”, come omaggio a Bruno
Lauzi. “Come ti vorrei” era molto roca e pezzata.

Scrive www.telecamereblog.it “di Buona
Domenica si salva solo Iva Zanicchi, una donna
nata per il canto e cresciuta per la televisione. E
infatti è quasi ad un passo dal cast fisso, onore al
merito”.
Insomma, nonostante le molte critiche piovute
sulla trasmissione, per Iva, come sempre, è un
successo!

♫
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LA CANZONE DEL MESE

LA CURIOSITA’ DEL MESE

di Mirko Simionato

Grande amicizia e complicità sul set
di “Caterina e le sue figlie 2” tra Iva
Zanicchi e Eva Grimaldi. Le due si
stanno molto divertendo….e….noi
fans siamo felici di tutto ciò. Io
come presidente del fans club voto
per Eva Grimaldi ogni sabato sera a
“Ballando con le stelle”: votate
anche voi e ...evviva Eva Grimaldi!

Cari fans, molte sono le lettere arrivate a
fansclub@ivazanicchi.it che richiedono il
testo di una canzone di Iva. Questa volta
abbiamo “premiato Roby di Biella che ci
chiede il testo di. UN UOMO SENZA TEMPO
(Mi viejo), canzone di Piero & Josè/E.
Lombardi (Ed. Esedra) incisa nell’album "Iva
senza tempo" nel 1970.
UN UOMO SENZA TEMPO (Mi viejo)
(Piero & Josè)
Non esiste un altro uomo
così caro come lui
sogna ancora ad occhi aperti
e non ama la tristezza
Noi ci somigliamo tanto
ma io non sogno ad occhi aperti
io appartengo a un altro mondo
dove lui vivrebbe male
Caro, caro vecchio mio
ora corri insieme al tempo
e non corri più nel vento
ho il tuo sangue nelle vene
e ti porto nel mio cuore
I suoi occhi sono buoni
i capelli tutti bianchi
sulle spalle porta il peso
di una vita senza gioie
gira il tempo la sua ruota
c'è chi nasce c'è chi muore
ma la storia di mio padre
è di un uomo senza tempo
Caro, caro vecchio mio
ora corri insieme al tempo
e non corri più nel vento
ho il tuo sangue nelle vene
e ti porto nel mio cuore
ho il tuo sangue nelle vene
e ti porto nel mio cuore

(Foto da www.tvsorrisiecanzoni.it)

MS ♫

♫
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FANS CLUB

Ecco le spilline ed i relativi codici per
richiederle:
(diametro 2,5 cm)

Le Spilline di Iva hanno avuto successo!
Torniamo a proporle anche questo mese.
Vi ricordiamo che a differenza delle
tessere del fans club che sono gratuite, le
spilline hanno un costo di produzione di 1
euro ciascuna. Se qualcuno prevede di
partecipare ad una delle occasioni di incontro
dei fans, puo' prenotarle e riceverle
direttamente da Mirko pagando a lui 1 euro e
risparmiando cosi' le spese di spedizione.
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).

SP01
1,00 €
(diametro 2,5 cm)

SP02
1,00 €
(diametro 2,5 cm)

SP03
1,00 €
(diametro 2,5 cm)

SP04
1,00 €
(diametro 2,5 cm)

SP05

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.

1,00 €

Per ricevere una o piu' spilline, 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)

SP06
1,00 €
♫
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guardare
il
nostro
sito:
www.adriassrl.com
Pagani EnricoSantarcangelo di Romagna

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

Ciao,
volevo chiederti se sapevi
nulla della ristampa de “I
prati di sara”: io l'ho
visto in edizione economica
oscar bestsellers mondadori,
deducendo
quindi
il
buon
esito delle vendite. Grazie,
ciao.
Gabriele Burchi- Pisa

Iva ci unisce sempre più…
grazie a te Mirko e a tutti
i ragazzi di Modena per lo
stupendo week end trascorso
assieme.
Roby-Biella
Ciao a tutti ..
IVA era davvero bella!! Mi
è piaciuto lo spazio musicale con Vandelli dell'Equipe
84 .. anzi,credo che ogni
domenica Iva si esibirà con
un suo collega, ospite del
programma .. vedremo! ciao
Daniele- Palermo

Che
dire...
Iva
sei
grande. E mi raccomando ogni
domenica
di
non
perdere
l'appuntamento
con
Buona
Domenica e con Iva! Un bacio
a tutti i fans.
Carmelo Fuccio- Sicilia

Iva, grazie che
mi hai
risposto. Mi puoi inviare la
nuova copertina del nuovo
cd?
Mi piacerebbe ricevere una
maglia con la tua foto. Me
la puoi spedire? Taglia una
Large, mi farebbe
molto
piacere. Se me la spedisci
io
ti regalo il mio libro
di poesie. Tu mi puoi
dare
il
tuo
indirizzo
di
spedizione? Io ti invito a
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MUSICA IN LUTTO, E'
MORTO BRUNO LAUZI

«AUTENTICO ANTICONFORMISTA» Non solo la sua Genova, ma anche molti
esponenti della politica, a partire dal Capo
dello Stato Napolitano, della musica e della
tv hanno ricordato con affetto e malinconia
il cantautore scomparso. «Un grande
interprete della terra ligure mancherà alla
musica e alla cultura del nostro Paese» ha
scritto il Capo dello Stato in un messaggio
alla vedova di Bruno Lauzi, Giovanna
Coprani. «Lo voglio ricordare come un
autentico anticonformista» ha detto il
genovese Ivano Fossati. Anche il presidente
della Camera, Fausto Bertinotti, ha inviato
un messaggio alla famiglia Lauzi: «Con
sincera commozione ho appreso la notizia
della scomparsa di Bruno Lauzi, artista colto
e di grande umanità. La scena culturale
italiana - si legge nel messaggio di Bertinotti
- perde con lui una voce sensibile e mai
banale». Il club Tenco ha deciso infine di
dedicargli la prossima Rassegna, in
programma a Sanremo dal 9 all'11
novembre.

Il cantautore genovese aveva 69
anni. Sul web si definiva «un uomo,
un artista, un poeta fungaiolo»

MILANO - Lutto nel mondo della
canzone: l'artista genovese Bruno Lauzi è
deceduto nella sua casa di Peschiera
Borromeo, a Milano. La notizia della morte,
avvenuta martedì pomeriggio, è stata data
in mattinata dai familiari. I funerali si sono
svolti nel pomeriggio nella chiesetta di San
Bovio, frazione di Peschiera Borromeo.
ADDIO - Il noto cantautore aveva 69
anni e da tempo era affetto dal morbo di
Parkinson. Solo pochi giorni fa si è saputo
che a lui, vincitore del Premio Tenco 2006,
sarebbe stata dedicata la «Rassegna della
canzone d'autore 2006» in programma dal 9
all'11 novembre al Teatro Ariston di
Sanremo.

“LA CARRIERA - Lauzi era ritenuto con
Umberto Bindi, Gino Paoli e Luigi Tenco uno
dei fondatori della cosiddetta «scuola
genovese» da cui nacque la canzone
moderna
italiana
ed
il
cantautorato.
Approdato a Milano negli anni Sessanta,
frequenta l'ambiente del «Derby», dove
conosce Jannacci, Cochi e Renato, Lino
Toffolo. Alla fine del decennio diventa amico
di Lucio Battisti e porta al successo brani
storici come «E penso a te» e «Amore caro,
amore bello». La sua fama è inoltre legata a
canzoni per bambini molto popolari come
«Johnny Bassotto». Come autore scrisse per
Mia Martini («Minuetto» e «Donna sola»),
Georges Moustaki («Lo straniero»), Ornella
Vanoni («L'appuntamento»), Marcella Bella
(«Più soffia il vento» e «Verde smeraldo») e
molti altri. Sul suo sito web Lauzi si definiva
«un uomo, un artista, un poeta fungaiolo».

(tratto dal Corriere della sera – foto dal sito
ufficiale di Bruno Lauzi www.brunolauzi.com) ♫

k
7

