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DIARIO
di Mirko Simionato

45 Anni di successi
Cari amici del fans
club, eccoci giunti al mese
di maggio. L’ultimo mese
è stato fondamentale per
Iva, protagonista su tutti i
giornali, tv e siti internet,
per la celebrazione dei
suoi 45 anni di carriera, in
una serata a Roma lo scorso 19 aprile. A
festeggiarla, oltre a tanti amici vips,
anche il suo fans club, giunto da ogni
parte d’Italia. Non possiamo che
ringraziare gli organizzatori della serata,
davvero speciale.
Non poteva mancare, nel frattempo,
anche la partecipazione a “Buona
domenica”, e una ospitata a “Verissimo”.
In questo numero troverete anche le
consuete rubriche “La canzone del
mese”, la “curiosità del mese” e “Iva e i
suoi look”, oltre al nuovo spazio “Il
gioco del mese”.
Se anche voi volete collaborare con
noi, aspetto le vostre segnalazioni e
contributi a fansclub@ivazanicchi.it
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Buona lettura

I marchi citati appartengono ai rispettivi
proprietari. I diritti sulle foto pubblicate
appartengono ai rispettivi proprietari.
“Iva Zanicchi Fans Club” non e' una testata
giornalistica ma una newsletter indirizzata ai soli
iscritti al fans club ufficiale di Iva Zanicchi.
Il fans club di Iva Zanicchi NON si ritiene
responsabile della divulgazione della presente
fanzine con altri mezzi.

fansclub@ivazanicchi.it
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SERVIZIO ESCLUSIVO:
Dopo 45 anni l'Aquila
continua a volare
di Mirko Simionato
foto di Marco Ferro

A festeggiarla, accompagnati dalla musica
degli anni Settanta, personaggi della politica,
della musica e della televisione. Tra i
numerosi ospiti, citiamo Sandro Bondi,
Elisabetta Gardini, Sandra Milo, Giucas
Casella, Manuela Villa, Dario Ballantini
nelle vesti di Vasco Rossi, Edoardo Romano,
Loriana Lana, e altri. E, tra produttori
televisivi e assistenti di vip, notiamo una
nutrita schiera di ragazzi giovani: sono i
membri del fans club ufficiale di Iva, accorsi
da tutta Italia (Torino, Milano, Venezia,
Bari, ….) capitanati dal loro presidente
Mirko Simionato che, per l’occasione,
indossava la nuova maglietta ufficiale del
fans club.

Grande successo per la serata organizzata
giovedì 19 aprile alla discoteca “Chalet” di
Roma da Michele Sabia, Gk e Bears, in
onore della divina Iva Zanicchi, ospite che
giovedì scorso, con molta emozione, ha
tagliato il traguardo, tra le pochissime in
Italia, dei 45 anni di carriera, tra successi
discografici e televisivi.
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Iva, regina della serata, era sempre
sorridente, quasi imbarazzata davanti ai
nostri microfoni, tante erano le telecamere e i
fotografi pronti ad immortalarla: erano
presenti troupe Rai (La Vita in Diretta),
Mediaset (Tg4)e Sky, mentre la diretta della
serata è stata curata da www.gufetto.it

Dopo la mezzanotte, taglio della mega torta,
decorata con cd di cioccolata, brindisi con lo
champagne, e………ti auguriamo altri 45
anni di successi…..grande Iva!!!!

“Sono davvero felice per tutto questo,
sorpresa da una simile accoglienza,
imbarazzata per i tanti giovani presenti in
sala, è bello per una sera stare in discoteca
con dei bei ragazzi”, racconta Iva, mentre,
all’ingresso del locale, per tutta la sera viene
trasmesso un video con la sua carriera.
“Guarda come ero 45 anni fa”, racconta,
divertita e commossa, Iva a Vasco Rossi.

Un ringraziamento particolare a Giulio e
Michele per la disponibilità e l’attenzione
avuta nei nostri confronti.

♫
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IVA... LA DIVA DELLA
DOMENICA

Domenica 22 Aprile, la nostra star si è invece
cimenta-ta nell’ esecu-zione dello stra-ordinario tango
di A. Piazzolla “Balada para un loco”, ac-compagnata
co-me sempre dal maestro Pacitti, dall’orchestra di
Buona Domenica e da una magnifica coreografia.

di Carmelo Fuccio
foto Mirko Ossino

Domenica
29 Aprile, Iva
si è esibita con
successo in un
suo cavallo di
battaglia, ovvero la storica
“La riva bianca la riva nera”, canzone
che - come la
stessa Iva ha sottolineato – ancora oggi, nonostante
siano trascorsi molti anni continua ad essere molto
attuale. Momento davvero molto emozionante.
Per Iva, come sempre, cori e ovazioni da parte del
pubblico in studio!
Vi raccomando di non perdere le ultime due
puntate di “Buona Domenica” e… al prossimo e ultimo
numero!!!

Cari fans, eccoci giunti al settimo numero di questa
consueta rubrica in cui ricapitoliamo gli ultimi successi
domenicali della nostra Iva, che nei giorni scorsi ha
festeggiato con successo i suoi 45 anni di carriera
invadendo servizi televisivi e articoli di giornali. Ma
nonostante questo continua ad essere anche la diva di
“Buona Domenica”…
Domenica
8 Aprile, giorno di Pasqua,
Iva ha aperto
magistralmente
la trasmissione
e durante lo
spazio musicale
ha riproposto,
con
grande
consenso
da
parte del pubblico in studio, il suo ultimo pezzo
sanremese, ovvero la stupenda “Fossi un tango”,
canzone che da il titolo all’ultimo album pubblicato da
Iva nel 2003.

♫

LA CURIOSITA’ DEL MESE
‘Gerry
Scotti
manda
un
saluto
affettuoso a Iva e a mamma Elsa’. E’
accaduto lo scorso 2 maggio durante
una puntata del suo preservale di
successo “Chi vuol essere milionario”.
‘E’ da tanto tempo che volevo fare
questo saluto alla cara Iva, ci tenevo
particolarmente ’ ha commento Scotti.

Domenica
15 Aprile, è
stata la volta
del duetto con
Andrea
Mingardi,
ospite
della puntata. I
due
cantanti
hanno interpretato magistralmente l’ultimo
successo di Andrea Mingardi e Mina “Mogol Battisti” e
a seguire la storica canzone “Only you”, acclamati dal
pubblico in studio.

MS ♫
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IVA E I SUOI LOOK

LA CANZONE DEL
MESE

di Massimiliano Barbagallo
Oggi vorrei commentare un’immagine di Iva
più vicina ai giorni nostri. Non credo, infatti, di
aver scelto una foto molto in là negli anni. A mio
parere qui ha un tocco speciale di eleganza, forse
perché, non mi stancherò mai di ripeterlo, questi
sono i volumi giusti per il suo viso. Vorrei far
capire questa cosa mettendo a confronto una foto
che i miei amici del fan club hanno fatto insieme
ad Iva al “piattoforte” dove….voglio essere
sincero….stava proprio male! Osservate, invece,

di Mirko Simionato
La canzone del
mese è “La riva
bianca la riva nera”,
uno dei cavalli di
battaglia di Iva. Anno
1971, di Sciorilli Testa,
Ed.
Mascotte/Bmg
Ricordi,
eseguita
magistralmente
domenica scorsa a
“Buona domenica”.

LA RIVA BIANCA LA RIVA NERA
Signor Capitano si fermi qui
Sono tanto stanco mi fermo,sì
Attento sparano, si butti giù
Sto attento ma riparti anche tu.
Dimmi un po' soldato di dove sei.
Sono di un paese vicino a lei
però sul fiume passa la frontiera
la riva bianca
la riva nera
e sopra al ponte vedo una bandiera
ma non è quella che c'è dentro al mio cuor
Tu allora soldato non sei dei miei
Ho un'altra divisa lo sa anche lei
No, non lo so perchè non vedo più
mi han colpito e forse sei stato tu
Signor capitano che ci vuoi far
questa qui è la guerra e non può cambiar...
Sulla collina canta la mitraglia
l'erba verde
diventa paglia
e lungo il fiume continua la battaglia
ma per noi due
è già finita ormai...
Signor capitano devo andar
Vengo anch'io con te non mi puoi lasciar
No, non tilascerò
Io lo so già
starò vicino a te per l'eternità...
.........................................
Tutto è finito tace la frontiera
la riva bianca
la riva nera
mentre una donna piange nella sera
e chiama un nome mai risponderà...
Signor Capitano si fermi qui..
Sono tanto stanco mi fermo qui...

la dolcezza di questa foto,
anche se fosse pettinata più
liscia, la cornice del viso ne
risulterebbe
perfetta
e
armoniosa. Il trucco è il suo
classico adatto a risaltare che
occhi stupendi che ha!

♫

IL GIOCO DEL MESE
Cari amici, inauguriamo questo mese una
nuova rubrica. Chi sa rispondere al quesito
posto dal nostro lookologo? In quale anno è
stata scattata la foto di questo mese?
Massimiliano vi ha già dato qualche
suggerimento. Mandate le vostre risposte a
fansclub@ivazanicchi.it
MS ♫

♫
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..continua da pagine precedente.

LETTERE A IVA

Ciao,
da tempo vedo che sei un fan
di Iva e la conosci, bene io
sono amico di iva ogni tanto la
chiamo a casa sono contento del
sito che porti avanti molto
bene, ciao a presto!!!
Paolo

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

Carissimo Mirko,
Mi compli-mento con te per
il
bellissimo
sito
dedicato
alla
grande
Iva.
Concordo
pienamente sul fatto che sia la
miglior cantante in assoluto.
Ti invio questa e - mail per
chiederti un favore enorme: io
sono uno studente universitario
ed assieme ad un mio compagno
di facoltà ho scritto dei testi
di
canzone
che
vorrei
sottoporre ad Iva, ma purtroppo
per
me
è
impossibile
rintracciarla. Se è possibile
per te fare qualcosa te ne
saremmo veramente grati.
Sono
di
Vellezzo
Bellini
(PV). Ho assistito l'anno scorso al concerto di Iva tenutosi
a Stradella (fantastico!) bisognerebbe insistere sul far
incidere un disco che documenti
la bellezza di quella tournee.
Ciao a presto
Grazie
Manuele

Ciao Mirko,
come
sempre
grazie
della
fanzine, del tuo lavoro per il
fansclub e in particolare di
aver
pubblicato
quel
mio
pensiero. Pensavo proprio di
venire
quella
domenica
in
Piazza San Babila con una mia
amica, ero sicuro di trovarti
lì e ci saremmo conosciuti,
solo che non sono stato bene.
Sarà per un'altra volta, anzi
avete qualche progetto? ...e
buona Pasqua.
Mario

Ciao Mirko
grazie che mi hai risposto.Cordiali Saluti.
Sig.Pagani Enrico
Santarcangelo di Romagna.
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