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DIARIO
di Mirko Simionato

Un’estate con Iva
Cari fans, eccoci
giunti al numero estivo
di luglio-agosto della
nostra fanzine, che
spero giunga sulle più
belle località italiane.
Raccontateci pure nelle
vostre lettere dove siete stati in
vacanza e come avete trascorso le
ferie, le lettere più belle verranno
pubblicate!
Niente vacanze, invece, per la
nostra diva, impegnata nell’”Amaro
amarti tour”, cui è dedicata la nostra
fanzine.
Ma l’estate ci porta anche una
grande notizia: è uscita la prima
biografia di Iva Zanicchi, scritta da
Andrea Paltrinieri. Per i fans la
possibilità di riceverla a casa in
anteprima, senza spese postali!
Ci vediamo in tournèe per
conoscerci!
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CONCERTO DI BRESCIA

gasa e gode nell'interpretarlo), Come ti
vorrei, Coraggio e paura (con un nuovo,
bellissimo,
arrangiamento
in
stile
country), un medley sudamericano con
tanto di coppia danzante sul palco, Fossi
un tango (che perla di canzone... e
qualche frecciata nei confronti di Pippo
Baudo), Un uomo senza tempo (Iva è
visibilmente commossa nel ricordare il
suo babbo), Nostalgias (e qua viene fuori
la Classe), Un fiume amaro (dove,
purtroppo, le atmosfere magiche della
Grecia di Theodorakis si sono perse...),
La riva bianca la riva nera (da pelle
d'oca).
Iva chiude il recital da vincitrice con
l'immancabile Zingara.
La serata è stato un successo per
diverse ragioni: nonostante fosse il
numero zero di un, si spera, lungo tour,
Zanicchi e la sua band (5 talenti della
musica), hanno dato vita ad un grande
spettacolo dove voce, repertorio, musica
si sono fusi grande facilità (peccato,
però, aver tralasciato e trascurato
completamente la discografia degli anni
'80...).
Iva ha dato davvero tanto: la sua voce è
fresca, potente e, da grande interprete
quale è, sa regalare brividi ed emozioni
sempre diverse.
Il pubblico era caratterizzato da signore e
signori di mezza età, parecchie le
persone più in la con gli anni e tante
facce giovani e fresche.
La platea del Palabrescia (un teatro
davvero bello e accogliente) non era
piena ma c'era tanto calore, affetto ed
entusiasmo.
Ogni brano era introdotto interrotto da
lunghi applausi e da urli di ammirazione

di Lorenzo Arrigoni
foto Dario Miotto

Un grande ritorno sul palco: la classe, il
mestiere, l'arte di Iva Zanicchi.
La Signora è uscita sul palco alle 21.15
per lasciarlo alle 23, vestita di bianco e
con una gran voglia di dare e fare bene.
Il concerto si apre col blues di Le
montagne di Tina Turner e prosegue con
La mia solitudine (testarda io), C'era una
canzone, Accarezzami amore, La notte
dell'addio (Iva superba, la voce calibrata,
dolce nei momenti giusti, appassionata
in altri), Ciao cara come stai?
(Finalmente, dopo più di 30 anni Iva ha
riscoperto e riproposto questo bellissimo
brano), Fra noi, Vivrò, Montagne verdi,
Almeno tu nell'universo (un' Iva da
brivido), Una ragione di più (della collega
Vanoni, simpaticamente definita da Iva
"Quella boiona della Vanoni!"), Non
pensare a me (l'aquila raggiunge sempre
con facilità note pazzesche), la tanto
attesa Amaro amarti (Iva la interpreta
emozionata e si sente, un paio di note
non erano proprio perfette ma poco
importa, la Signora ama questo brano, si

2

La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno II numero 11 - 12 del 08.08.2007 – www.ivazanicchi.it

per un'Artista che ha ancora tanto da
dare e Iva lo ha sicuramente percepito
perché si è data completamente al suo
pubblico, con tante canzoni, qualche
aneddoto e soltanto due, esilaranti,
barzellette. Un solo dispiacere: le brutte
luci sul palco.
Ieri sera Iva Zanicchi è tornata ad essere
una grande cantante.
E poi, finito il recital quanti sorrisi, foto,
risate insieme a lei in camerino. Una
grande donna, un piacere starle accanto.
Iva canta per sempre. Iva canta e basta.
Sei nata per fare questo.
E lo fai ancora meravigliosamente bene.

♫

LE DATE DEI PROSSIMI CONCERTI:
09/08 Fontaneto d'Agogna (NO)
12/08 Folgaria (TN)
13/08 Abano Terme (PD)
17/08 Gremiasco (AL)
26/08 Maddaloni (CE)
28/08 Asiago (VI)
31/08 Lendinara (RO)
01/09 Casalromano (MN)
23/10 Fiuggi(FR)
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IVA, MA QUALE
ZINGARA….LA SUA
VOCE E’ SOUL

bene" commenta la cantante), e "C'era una
canzone", rivisitazione in italiano di "The
dock of the bay" di Otis Redding.
E ancora il jazz ("Non dimenticar (che
t'ho voluto tanto bene)", il country ("La notte
era chiara, la strada era sicura"), la musica
sudamericana ("Fossi un tango", portata a
Sanremo nel 2003. "Tre sere e per tre sere
ultima. Ho capito la lezione: a Sanremo non
ci vado più").
Un tributo a due colleghe (Marcella Bella
con "Montagne verdi" e Mia Martini con
"Almeno tu nell'universo") e ad un amico
scomparso, Giorgio Gaber che scrisse per lei
"Fra noi"; altri vocalizzi altissimi con "Una
ragione di più" di Mino Reitano e un tuffo
nella malinconia con "Un fiume amaro" di
Mikis Theodorakis, testo di Mogol ("E' un
fiume amaro dentro me, il sangue della mia
ferita"); la triste sorte dei due soldati della
riva bianca e della riva nera e Iva saluta,
ringrazia per gli scroscianti applausi e se ne
va.

di Lino Zonin
A Sorio di Gambellara la cantante incanta
il pubblico con un repertorio di gran qualità.
Comincia con "Testarda io", di Roberto
Carlos, testo italiano di Cristiano Malgioglio,
e finisce con "La riva bianca la riva nera",
canzone pacifista senza tempo di TestaSciorilli. In mezzo, per quasi due ore e senza
interruzione, Iva Zanicchi offre al pubblico
di Sorio le perle più preziose del suo
repertorio.
Un paio di brani per tarare come si deve
l'amplificazione e poi la voce dell'interprete e
il suono della valida band che la accompagna
(Claudio Storniolo al pianoforte, Nicola
Costa alla chitarra, Bip Gismondi al sax,
Massimo Piazzale al basso e Beppe Basile
alla batteria) ottengono il dovuto riscontro.
Anche se si è affermata come cantante
melodica, la Zanicchi è in grado di spaziare
con uguale efficacia attraverso i generi
musicali più disparati. Paga subito il dazio
dovuto al festival di Sanremo presentando le
tre canzoni con cui ha trionfato al Festival:
"Ciao cara come stai" e le più conosciute
"Non pensare a me" e "Zingara". Dopo il riff
iniziale in crescendo, arriva la famosa strofa
"Prendi questa mano, zingara!" che la
Zanicchi esegue in una tonalità altissima ma
perfettamente controllata e che manda in
visibilio il pubblico.
Ma Iva ha anche un'autentica anima soul
e lo dimostra intonando "Come ti vorrei",
versione di "Cry to me" di Bert Russel datata
1964 ("Ma devo dire che si mantiene ancora

Se fosse nata in America, una come Iva
Zanicchi farebbe concorrenza a Barbra
Streisand e riempirebbe il Metropolitan
(dove peraltro si esibita davvero, nel 1973) o
il Radio City music hall. Invece è italiana
(emiliana di Ligonchio, "il più alto paese
dell'Appennino Reggiano") e canta in giro
per le sagre, come ha fatto l'altra sera a Sorio
di Gambellara. Lei però sembra non

4

La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno II numero 11 - 12 del 08.08.2007 – www.ivazanicchi.it

IVA E I SUOI LOOK

dispiacersi affatto di questa condizione di
cantante super popolare. Anche se ha vinto
tre festival di Sanremo ed è ancora una
affermata star televisiva, ha mantenuto la
schiettezza sincera della ex ragazza di
provincia, diretta e spontanea, proprio come
piace al suo pubblico. Quando le portano da
bere un bicchiere di coca cola sbotta: "Ma
come, con tutti i vigneti che ci sono qui
attorno, mi date questa roba qui?" "Lo so che
bisognerebbe cantare e basta - continua - ma
a me proprio non riesce di stare zitta e devo
per forza chiacchierare". E allora racconta
della sua vita artistica e dei grandi musicisti
con cui ha lavorato, ma anche di sua madre,
che ha 93 anni e con la quale fa ancora dei
piccoli concerti a due voci o della nipotina
dispettosa, che ogni volta le dice di voler più
bene all'altra nonna. "L'altro giorno - confida
- mi sono arrabbiata davvero e ho mandato a
quel paese (questo è chiaramente un
eufemismo ndr) lei e la sua adorata
nonnetta".
tratto da”Il Giornale di Vicenza”
del 15/07/2007 ♫

di Massimiliano Barbagallo
Ciao a tutti oggi voglio commentare una foto
molto bella. E' stata scelta per la copertina del
libro"Testarda io" la biografia di Iva uscita di
recente.
Di solito mi soffermo a commentare
l'acconciatura; vorrei invece sottolineare quanto, a
mio parere, in questa immagine emerge una Iva
passionale e con quel tocco di eleganza di cui vi
parlo sempre, dove acconciatura trucco e
accessori bjoux creano l'immagine dell'artista che
piace tanto a noi.
Osservate e ditemi se non siete d'accordo!

♫

LA CURIOSITA’ DEL MESE
In anteprima assoluta possiamo
svelare gli impegni televisivi della
prossima stagione televisiva di Iva e
dire che Iva sarà, nuovamente, nel
cast di "Buona domenica". Evviva!
MS ♫

IL 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?
MS ♫
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FANS CLUB

FANS CLUB

Le nostre regioni in percentuali

I fans

Tutti si chiedono: ma come è distribuita la
nostra famiglia di 146 iscritti? Ecco la
distribuzione percentuale per regione:

Congratulazioni e felicitazioni al nostro
fan nonché lookologo Massimiliano che è
convolato a nozze con Laura.

LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
PIEMONTE
VENETO
SICILIA
PUGLIA
TOSCANA
LAZIO
CAMPANIA
SARDEGNA
LIGURIA
CALABRIA
ABRUZZO
FRIULI VENEZIA G.
MARCHE
TRENTINO ALTO A.
ESTERO

IN

22,07
14,48
11,03
7,59
6,21
6,21
6,21
6,21
4,14
2,76
2,07
1,38
1,38
0,69
0,69
0,69
6,21

Esclusiva per i fans!!!

 

ESCLUSIVA PER IL FANSCLUB POTETE

RICHIEDERE

IL

LIBRO

"TESTARDA

IO"

Congratulazioni e felicitazioni al nostro
fan nonché grafico Antonio che è convolato
a nozze con Elisa.

DIRETTAMENTE A CASA
A SOLI

15€

SPESE DI

SPEDIZIONE COMPRESE
BASTA MANDARE UNA

Auguri agli sposi!!!

MAIL A FANSCLUB@
IVAZANICCHI.IT

MS ♫

MS ♫
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IVA ZANICCHI
Testarda io

Autore: Andrea Paltrinieri
prefazione di Loriana Lana
Formato: 17x24
coperta plast. lucida con bandelle
Pagine: 144
16 pagine a colori
Prezzo: 15,00 €
ISBN: 978-88-87814-56-2
Editore: Nicomp Laboratorio Editoriale Firenze
www.nicomp-editore.it
Distribuito in l’Italia da: Del Porto spa
Una ragazza testarda e volitiva dell’Appennino Emiliano
eredita il talento vocale delle antenate e cresce col
sogno di fare la cantante. Grazie a una voce unica, quel
sogno diventerà la sua vita. Milioni di dischi, dagli
esordi blues alla canzone d’autore; il primato femminile
di tre vittorie al Festival di Sanremo; tournée in tutto il
mondo; in seguito anche una brillante attività di
conduttrice e due libri. Ma anche cadute, delusioni, errori e una difficile conciliazione tra carriera
artistica e vita privata.
La prima biografia su Iva Zanicchi. Con la discografia completa, il commento storico-musicale ai
brani più significativi e le dichiarazioni d’epoca della protagonista.
Sullo sfondo di mezzo secolo di storia, musica e televisione, il percorso di una donna che è
sempre rimasta se stessa, legata alle proprie umili origini nei valori e nel modo di porsi agli altri,
e ha fatto di questa impronta il suo tratto artistico.

“Hai ricostruito tutto, mi hai fatto commuovere”
Iva Zanicchi
“Un’opera completa. Un saggio di costume, uno strumento per gli appassionati che analizza, con
occhio acuto, l’intera opera di Iva e induce il lettore a ripercorrere i momenti più significativi della
musica leggera italiana. Il risultato è ottimo, perché l’autore ha trasfuso, nella sua accurata
ricerca, una verve appassionata e una tecnica narrativa particolarmente coinvolgente che prende
vita nel racconto cronologico, rendendo la lettura un piacevole viaggio cultural-musicale.”
Dalla Prefazione di Loriana Lana
Andrea Paltrinieri (Lucca, 1976) vive e lavora in Valdinievole (PT). Laureato in storia presso la facoltà di scienze
politiche C. Alfieri di Firenze, ha collaborato col quotidiano La Nazione, curato il periodico informativo locale
Uzzano informa e pubblicato il saggio La Federazione dell’Africa centrale (1953-1963): un brutto ricordo o un’esperienza da
riconsiderare? nel volume Barriera o incontro? I confini nel XX Secolo, a cura di Marta Petricioli e Vittore Collina, Milano:
Mimesis, 2000. Da alcuni anni si interessa del rapporto tra canzoni e sfondo storico nell’Italia del Novecento.
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LETTERE A IVA

Carissimi amici,
sono Mirco di Bassano del
grappa.
Ho letto adesso del tour che
sta'
per
iniziare
della
nostra
grande
Iva,
non
potendo
raggiungere
Gambellara per problemi di
lavoro vi chiedo se sono
previste altre tappe nel
veneto. Vi ricordo che tempo
fa avevo scritto a Paolo
Piccioli
di
rete
4
per
richiedere
uno
speciale
sulla nostra signora della
canzone, la sua risposta e'
stata negativa.
Sinceramente
non
capisco
perchè
tutta
questa
ostinazione nei confronti di
noi fan e verso Iva. Ma il
Piccioli
non
si
ricorda
forse che Iva ha lavorato
per Mediaset? E che tutt'ora
e'
ospite
nelle
varie
trasmissioni Mediaset e Rai.
Non
lo
sa
che
e'
una
cantante
di
un
certo
spessore e che dimostra un
grande talento?
Nella speranza che qualcosa
possa accadere vi saluto e
vi ringrazio.

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

A Brescia è stata una
serata davvero strepitosa!
Iva era in gran forma, ha
cantato come non mai! Dopo
due ore di concerto senza
pausa avrebbe continuato con
grande forza!
Roby- Biella
A Recoaro concerto andato
bene! Iva più padrona del
palco
e
più
disinvolta.
Tanta
gente…prima
dello
spettacolo
ha
mangiato
quindi si lamentava di non
essere in forma. Ha cantato
alcune canzoni da brivido.
Denis- Trento
Ciao,
molto
bello
il
concerto di Recoaro
Andrea- Firenze

Mirco

Ciao mirko fammi sapere
quando c'è iva in sicilia o
calabria...grazie...
Britney
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