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DIARIODIARIO
di Mirko Simionato

Amaro amartiAmaro amarti

Cari  amici  del  fans 
club, eccoci giunti al mese 
di  giugno.  L’ultimo mese 
è  stato  fondamentale  per 
Iva, protagonista su tutti le 
tv e le radio per il lancio 
della  nuova  canzone 
“Amaro  amarti”,  scritta 
appositamente per  lei  da Tiziano Ferro. 
Oltre  alla  conclusione  di  “Buona 
domenica”,  regina  degli  ascolti 
domenicali,  l’abbiamo  visto  a 
“Verissimo”,  “La  vita  in  diretta”  e 
“L’Italia sul due”, oltre che ascoltata su 
Radio Rai.

Questo  numero  è  in  gran  parte 
dedicato a questo nuovo singolo,  con il 
testo  ne  “La  canzone  del  mese”  e  le 
lettere a Iva dedicate ai commenti.

In  questo numero troverete  anche le 
consuete  rubriche   la  “Curiosità  del 
mese”,  “Iva e i suoi look” e “Il gioco del 
mese”.

Se  anche voi  volete  collaborare  con 
noi,  aspetto  le  vostre  segnalazioni  e 
contributi a fansclub@ivazanicchi.it

Buona lettura 
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SERVIZIO ESCLUSIVO:SERVIZIO ESCLUSIVO:
AMARO AMARTIAMARO AMARTI

di Mirko Simionato

Questa fanzine è dedicata alla nuova 
canzone “Amaro amarti”, della quale 
pubblichiamo  testo,  indice  di 
gradimento e commenti.

SSPECIALEPECIALE  CANZONECANZONE  DELDEL  MESEMESE

Questo mese pubblichiamo, in esclusiva,  lo 
splendido testo scritto da  Tiziano Ferro per 
Iva  “Amaro  amarti”,  affinché  possiate 
studiarlo e impararlo a memoria per cantarlo 
in tournee.
AMARO AMARTI
Sono le sei
Fa troppo freddo in questo letto 
Chiama se vuoi 
Sarà peggio qui da solo 
Ma solo già 
I pomeriggi in queste stanze 
Le lunghe attese poi le assenze 
Le interminabili speranze 
Quanto amaro amarti, già lo so 
Quanti pianti ed un sorriso, tu 
E ritorni 
Te ne vai 
E non guardi indietro mai 
Non mi basti se non resti qui 
Quanto è scuro 
Quanto è raro 
Sei il mio amore amaro tu 
Sono le 6 
E solo il sole può capire, mentre va via 
Almeno lui saprà dormire 
Sorriderei 
Ma non c’è più speranza alcuna 
Di rivederti questa sera 
C’è solo il vuoto che già c’era 
Quanto amaro amarti 
Già lo so 
Quanti pianti ed un sorriso, tu 

E ritorni 
te ne vai 
e non guardi indietro mai 
non mi basti se non resti qui 
quanto è scuro quanto è raro 
sei il mio amore amaro tu 
e quanto tempo avrò buttato via 
e quanto pianto 
mi hai fatto compagnia 
pensami sempre o non pensarmi mai 
Quanto amaro amarti 
Già lo so 
Quanti pianti ed un sorriso tu 
E ritorni 
te ne vai 
e non guardi indietro mai 
non mi basti se non resti qui 
quanto è scuro quanto è raro 
sei il mio amore raro tu
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SPECIALESPECIALE
IL SONDAGGIOIL SONDAGGIO::

Alla  domanda  “Quanto  ti  piace  la  nuova 
canzone  di  Iva  Zanicchi  scritta  da  Tiziano 
Ferro?” ben l’82% degli intervistati ha risposto 
“molto” e il 9% “abbastanza”. In soli 9 fans su 
100  il  singolo  ha  riscosso  un  tiepido 
gradimento.  La conclusione:  complimenti,  Iva, 
questa nuova canzone sarà un successo!

MS ♫
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SSPECIALEPECIALE  LETTERELETTERE

TTIZIANOIZIANO F FERROERRO

Stavo ascoltando stasera radio1 e c'era la Zanicchi  
che  parlava  della  sua  infanzia  e  della  scuola  
elementare...poi ha detto quello che sta facendo: il 3  
libro, che sta preparando la tournè dal 5 luglio, che  
sta preparando il disco che esce in autunno e ha fatto  
ascoltare la canzone di ferro "amaro amare"... molto  
molto  carina  davvero.  Bell'arrangiamento,  bella  
canzone, bella voce... 

La  canzone  è  carina  nella  versione  studio,  ma 
ascoltata  alla  radio  è  meglio.  Ricorda  vagamente,  
qualcosina, di “Amore bello” di Baglioni..

un bacio

Mirko 

Ciao  Mirko,  sto  ascoltando  ancora  una  volta  la 
registrazione  di  Buona  Domenica  ,  è  sempre  più  
bella la canzone nuova di IVA , ....che bello domani  
la ricanta  a Verissimo ...speriamo ci  dia altre  news  
...Forse è un sogno grande , ma secondo me questa  
canzone farebbe una grande 

figura  anche  al  FESTIVALBAR  ,  è  una  canzone  
modernissima !!!

Franz

Ciao Mirko ..

sono  contento,  Iva  ha  iniziato  la  promozione  del  
brano di Ferro, meno male .. anche a "Verissimo"!!

Daniele

Ciao ragazzi!

Sono  entusiasta  per  il  nuovo  brano  in  attesa  
finalmente del disco. 

Un salutone a tutti, grazie e Forza Iva

Andrea

Ho ascoltato e riascoltato il  brano di  Iva. Lo trovo  
stupendo,  brillante,  frizzante,  orecchiabilissimo.  E 

poi  che  voce!!  Che  ne pensate  voi?  Voglio  sapere  
critiche giornalistiche. Uscirà il singolo o è già uscito?  
Grazie mille

Fabio

Ciao  amico  mio,  allora  hai  visto  la  canzone  di  
Tiziano Ferro... che ne pensi?  Ma quale è il titolo?  
Devo  dire  che  questa  volta  IVA  ha  fatto  un  vero  
colpaccio!!!

Vorrei  esternarle  tutti  i  miei  più  sinceri  
complimenti....  

Ciao.

Angelo

♫
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LA CURIOSITA’ DEL MESELA CURIOSITA’ DEL MESE

“Un aereo che parte solo al canto di“Un aereo che parte solo al canto di  
Zingara” sembra una notizia buffa maZingara” sembra una notizia buffa ma  
è  proprio  così.  Un  testimone  dellaè  proprio  così.  Un  testimone  della  
vicenda  ci  racconta  che,  unavicenda  ci  racconta  che,  una  
domenica  sera  di  qualche  anno  fa,domenica  sera  di  qualche  anno  fa,  
rientrando  da  “Buona  domenica”rientrando  da  “Buona  domenica”  
nella  tratta  Roma-  Milano,  alcuninella  tratta  Roma-  Milano,  alcuni  
ragazzi  riconobbero  Ivaragazzi  riconobbero  Iva  
nell’aeromobile e iniziarono a gridarenell’aeromobile e iniziarono a gridare  
“100! 100!” Il comandante annunciò“100! 100!” Il comandante annunciò  
che l’aereo non poteva decollare conche l’aereo non poteva decollare con  
quel  chiasso……i ragazzi  chiesero aquel  chiasso……i ragazzi  chiesero a  
Iva  “Cantaci  Zingara!”  e  la  nostraIva  “Cantaci  Zingara!”  e  la  nostra  
diva,  pur di  tornare  a  casa,  dovettediva,  pur di  tornare a casa,  dovette  
improvvisare  un concerto.  Al  suonoimprovvisare  un  concerto.  Al  suono  
di  “Prendi  questa  mano  zingara”  ildi  “Prendi  questa  mano  zingara”  il  
gruppo  di  ragazzi  indisciplinati  sigruppo  di  ragazzi  indisciplinati  si  
quietò  e  l’aereo  poté  finalmentequietò  e  l’aereo  poté  finalmente  
decollare alla volta di Milano.decollare alla volta di Milano.

MS MS ♫♫



La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno II numero 10 del  08.06.2007 – www.ivazanicchi.it

QUANTO E’ AMAROQUANTO E’ AMARO   
LASCIARTI IVA!LASCIARTI IVA!

di Carmelo Fuccio
foto Mirko Ossino

Cari amici del fans club, domenica 13 Maggio 
l’edizione 2006/2007 di “Buona Domenica”, che 
ha  visto  impegnata  la  nostra  Iva  per  tutta  la 
stagione televisiva, è giunta al termine, e con essa 
anche  questa  consueta  rubrica  giunta  all’ottavo 
numero.  Ma  ricordiamo  adesso  le  ultime  due 
puntate  che  come  sempre  hanno  stabilito  Iva 
come  il  personaggio  più  interessante  della 
domenica…

Domenica 
6  Maggio,  la 
nostra  star, 
più  bella  che 
mai,  si  è  ci-
mentata  nell’ 
esecuzione  di 
una  canzone, 
sicuramente 
poco  conosci-
uta  ma  non 

per questo bella e travolgente, ovvero “C’era una  
canzone” trat-
ta  dall’album 
“Come  mi 
vorrei”  del 
1991,  riscuo-
tendo  grande 
successo tra il 
pubblico  in 
studio.

Puntata  indimenticabile  quella  di  Domenica 
13 Maggio, durante la quale la nostra diva, con 
un nuovo look, ha cantato in anteprima assoluta la 
nuova  canzone  -  che  sarà  inclusa  nel  prossimo 
album – scritta appositamente per lei da Tiziano 
Ferro,  “Amaro  amarti”.  Inutile  esprimere 
l’entusiasmo per la bellezza della canzone e per la 

carica con  cui  Iva 
la  interpreta.  Una 
grande  canzone 
per ricominciare!

Per  Iva,  come 
sempre,  è  un 
grande successo!

E  lo  sarà 
sicuramente 
anche  la 
tournée,  che 
la  vedrà  gira-
re a partire da 
Luglio  in tut-
ta  Italia,  in-
sieme  alla 
band di “Buo-
na Domenica”

I  migliori 
auguri,  dun-
que, a Iva per 
nuovi  succes-
si… e speria-
mo  di  ritro-
varla ancora a 
“Buona  Do-
menica”  a 
Settembre.

Buona estate a tutti!

♫
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A PROPOSITO DI IVAA PROPOSITO DI IVA   
ZANICCHIZANICCHI

LLAA  PAROLAPAROLA  AA ... ...
CCRISTIANORISTIANO M MALGIOGLIOALGIOGLIO

di Andrea Direnzo
(www.myspace.com/andreadirenzo - dreuccio@libero.it)

Domanda:
Gent. Signor Malgioglio,
sono Andrea Direnzo e scrivo per la Fanzine  
dell'Iva Zanicchi Fan Club. Mi piacerebbe 
molto che lei, dall'alto della sua esperienza, mi  
scrivesse  una breve ma significativa  
testimonianza sulla Signora Zanicchi con cui ha 
avuto modo di collaborare.
Ne sarei molto lieto e onorato.
Certo della sua disponibilità, la saluto con stima 
sincera!
Grazie!

Andrea Direnzo

Risposta: 
Magnifica!!!
Una delle migliori cantanti, sicuramente!
Un solo difetto: peccato che sia molto pigra,  
altrimenti sarebbe andata lontanissimo.

Cristiano

Cristiano MalgioglioCristiano Malgioglio

Nasce  a  Ramacca  (Catania).  Ex  universitario  di 
lingue e letteratura straniera,  è scoperto per caso 
da  Fabrizio  De  André il  quale  gli  fa  ottenere  un 
contratto  con  la  casa  Ricordi.  Sia  cantautore  sia 
autore,  nel  ‘74  ottiene  il  1°  posto  al  Festival  di 
Sanremo  con  il  brano  Ciao  cara  come  stai, 
interpretato  da  Iva  Zanicchi.  Notato  dal  grande 
cantautore  brasiliano  Roberto  Carlos,  diventa  il 
suo paroliere di fiducia per le versioni italiane. Tra 
i  suoi  successi:  Io  ti  propongo,  Frammenti, 
Testarda io e molte altre. Il grande successo di 
Cristiano Malgioglio arriva grazie all'incontro con 
Mina, per la quale scrive le più belle pagine della 
musica  leggera  italiana,  tra  i  brani  di  successo 
L'importante  è  finire,  Mi  mandi  rose, 
Ancora,  ancora,  ancora,  Sogno,  Giuro  di 
dirti la verità,  Amante, amore,  L'oroscopo 
e  ancora  altre.  Adriano  Celentano  lo  chiama  per 
comporre i testi del suo album Ti avrò. Collabora 
con  Umberto  Balsamo  ed  insieme  a  lui  scrive  la 
famosa hit  L'angelo azzurro. Non si contano le 
altre innumerevoli collaborazioni con Patty Pravo, 
Ornella Vanoni, Milva, Sylvie Vartan, Dori Ghezzi, 
Monica  Naranco,  Rita  Pavone,  Franco  Califano, 
Veronique Samson,  Raffaella  Carrà,  Giuni  Russo, 
Amanda Lear,  Rossana Fratello, Fred Buongusto. 
Cristiano  Malgioglio  ha  realizzato,  in  qualità  di 
cantautore 20 album.  E'  conosciuto  in  vari  Paesi 
Europei  e  in  America  Latina.  E'  stato  nella  Hit 
Parade  con  brani  cantati  da  lui  stesso:  Nel  tuo 
corpo, Scandalo,  Maledizione  io  l'amo, 
Sbucciami. Ricordiamo inoltre la collaborazione 
con  Raffaella  Carrà,  per  la  quale  scrive  i  testi  di 
Forte, forte, forte,  Innamorata,  Ciak e altri. 
Da non dimenticare la canzone Coktail d'amore 
interpretata dalla mitica Stefania Rotolo di cui non 
si contano le cover straniere di questo brano. Negli 
ultimi  anni  è  stato  anche  simpatico  personaggio 
televisivo in alcune trasmissioni RAI.

Info: www.cristianomalgioglio.it

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

Ciao a tutti! La foto che commento oggi risale 
sicuramente ad una Iva ai tempi di conduttrice di 
“Ok il prezzo è giusto”. Oramai avete imparato a 
conoscermi e ad apprezzare la sincerità nel  dire 
anche  ciò  che  non  mi  piace,  ma  è  soprattutto 
deformazione  professionale  e  non  c’è  nulla  di 
cattivo in ciò che esprimo. Dunque, in quegli anni 
si usava molto portare volumi e capelli ricci fino 
all’eccesso  e  ciò  che  notiamo  nella  foto  è 
eccessivo, soprattutto il ciuffo che, d’accordo che 
insisto nel dire che Iva ha bisogno di volume, ma 
ciò  non  significa  che  l’acconciatura  debba 
sembrare una parrucca.

Risultato: non mi piace, non la pettinerei mai 
così, non le valorizza il viso il fatto di avere un 
effetto così innaturale. In compenso l’espressione 
che la ritrae in questa foto in cui ride di gusto è la 
Iva che piace tanto  a  noi,  simpatica  e  con  una 
carica di  ottimismo, una persona che vorremmo 
avere al nostro fianco sempre!

Con affetto
Massimiliano.

♫
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IL GIOCO DEL MESEIL GIOCO DEL MESE
Cari amici, 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…….siamo negli studi di “Ok 
il  prezzo  è  giusto”,  quindi  la  data  è 
compresa tra il 1987 e il 2000. Mandate le 
vostre risposte a fansclub@ivazanicchi.it 

MS ♫

FANS CLUB

...la nostra famiglia si allarga!
Molta curiosità  e stupore continua ad esserci 

relativamente al nostro fans club, tanto che anche 
il mitico Gianfranco Agus, a “La vita in diretta”, 
ha chiesto a Iva di  parlare di noi.  Ecco, dunque, 
per i più curiosi, svelati tutti i nostri dati:

ad oggi siamo 139 iscritti, gran parte maschi, 
per  l’84%.  Siamo molto giovani,,  visto  che l’età 
media  è  33  anni  (anche  se  la  moda  è  36). 
Proveniamo un po’ da tutta Italia, in gran parte dal 
nord (58%),   ma siamo presenti  anche  in  alcuni 
stati esteri. Le tre regioni in 
cui  siamo  maggiormente 
diffusi  sono:  Lombardia, 
Emilia Romagna, Piemonte. 
Questo mese hanno fatto il 
loro ingresso le Marche e la 
Spagna. 

Grazie a tutti!
MS ♫
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