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DIARIO
di Mirko Simionato

Iva e Fausto la coppia più bella
del mondo
Di successo in successo
ecco ritornare protagonista
la nostra star, vincitrice,
assieme al simpatico Fausto
Pinna, di “Se scappi ti
mollo”, il game show si
Raidue. Fausto e Iva, tra
canto, ballo e recitazione, ha
sbaragliato le cinque coppie
concorrenti ed è stata eletta coppia più bella
del mondo: grande Iva! Ma non basta, è stata
anche protagonista dell’ultima puntata di
“Domenica in”.
Quanto al fan club, in questo mese
abbiamo superato i 90 iscritti: in questo
numero cercheremo di conoscere un po’
meglio il fans club. E, se avete voglia di
parlare di voi e descrivervi, vi invito a farlo
mandando
messaggi
a
fansclub@ivazanicchi.it affinché si possa
sapere chi sono i fans di Iva, quali sono i loro
interessi, le loro passioni, e così via. Già so
che le persone associate dalla medesima
passione sono persone straordinarie! Così
come sono eccellenti i collaboratori della
fanzine: la redazione, composta da Andrea
Direnzo e Andrea Paltrineri, e il grafico,
Antonio Milan. Chiunque volesse unirsi al
gruppo dei collaboratori può farlo
contattandomi.
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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.

Nel prossimo numero parleremo della
grande tournèe estiva di Iva…per ora vi posso
solo anticipare che partirà il 22 luglio!
Un caro saluto a tutti e buona lettura.
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IVA IN LIBRERIA

La storia di Ilde ed Emma e quelle di tutti
i personaggi secondari hanno però un unico
denominatore comune: i prati di Sara, i prati
che circondano appunto il paese di Emma e
Ilde.

Questo mese pubblichiamo la recensione del blog
www.ilcannocchiale.it sul libro “I prati di Sara”.
Trama: Ilde ed Emma, nate a pochi gironi
di distanza, crescono inseparabili anche se
diverse: Ilde è la classica ragazza di
campagna senza grilli per la testa, Emma
invece fin da piccola ha rivelato avere strani
poteri da sensitiva, la sua capacità di
prevedere il futuro cambierà la vita di molti
abitanti del paesino in cui vive ma anche la
sua.

Il romanzo può essere così visto come un
lungo racconto corale che ripercorre le
vicissitudini di un paesino sull’Appennino
tosco-emiliano prima dello scoppio della
Seconda Guerra Mondiale.

♫

L’elemento autobiografico è alla base di
questo romanzo, in cui si possono ritrovare
moltissimi aneddoti riguardo a com’era la
vita una volta, quando ancora non c’era la
televisione e la radio era appena arrivata
nelle case. Una vita in campagna che aveva
la bellezza di prati verdi in cui dormire la
notte guardando le stelle nel cielo, enormi
castagni sotto i quali passare un pomeriggio
assolato d’estate con il frinire delle cicale, il
sapore della polenta calda.

IL SONDAGGIO:
Parliamo sempre delle belle canzoni di Iva,
questo mese proponiamo un sondaggio
“cattivo”: “Qual è (se c'è) il brano di IVA
ZANICCHI che, pur essendo stato un successo,
voi non riuscite proprio a farvi piacere?"

Il pregio di questo romanzo è appunto la
rievocazione di tempi lontani, la nostalgia;
ma la storia portante, quella cioè di Ilde ed
Emma, è fin troppo prevedibile e alcuni
passaggi sono poco chiari o abbandonati a sé
stessi e mai più ripresi al termine del
racconto.

Per il 60% dei fan la canzone meno bella
è “Un fiume amaro” che, guarda caso, è stato
il più grande successo commerciale di Iva.
Probabilmente i tempi sono cambiati…Un
20% non ama nemmeno “Zingara”, la
canzone con la quale spesso Iva viene
identificata, e una piccola parte non ama “La
felicità”, spensierata canzone che non si può
annoverare tra i più grandi successi.

Questi lati negativi sono forse causati da
un punto di vista che non si focalizza solo su
di una storia ma che spazia fra varie vicende,
interrompendo così la narrazione principale
con lunghe digressioni sottoforma di
aneddoti.

MS ♫
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CANZONI SENZA TEMPO

arrangiamenti più moderni; nel 1991 Come
mi vorrei, un disco blues che sognava da
trenta anni. Questi ultimi due lavori, pregevoli
ma di limitato successo commerciale,
resteranno, fino al recente ritorno con Fossi
un tango (2003), gli ultimi momenti del
percorso musicale di Iva, in concomitanza
con la sua ascesa come conduttrice. I due
percorsi sembrano intrecciarsi più di quanto
lei stessa inizialmente non si renda conto:
quanto più cresce in popolarità televisiva,
tanto meno Iva viene vista come cantante. E
qui si pone la domanda iniziale: evoluzione o
involuzione? Ovvero: grande capacità di
accettare la fine di un’epoca e sviluppare un
altro versante del proprio talento artistico o
colpevole abbandono di un talento vocale
ancora attuale? Le risposte sono di segno
opposto tra i critici come tra gli ammiratori.
Certo non era facile conciliare i due ruoli,
perché l’immagine televisiva e quella di
cantante sono molto distanti. Da una parte
penso che Iva non avrebbe dovuto smettere
di incidere dischi e fare concerti…dall’altra
mi chiedo: ci saremmo noi tutti innamorati di
lei se non fosse stata anche la regina di Ok?

di Andrea Paltrinieri
Anni 80: evoluzione o involuzione? E’ la
domanda che mi è sorta quando ho pensato
a come raccontare questo decennio della
carriera di Iva. Un decennio di svolta, che,
dopo quindici anni d’ininterrotto successo in
patria, vede Iva inizialmente raccogliere
grandi consensi nei paesi latinoamericani, e
intanto preparare la rentrée sulla scena
italiana, con un nuovo look e un nuovo stile
musicale. Il rientro è curato da Dané, già
produttore di Rettore. Dané insiste perché
Iva cambi modo di cantare e abbandoni toni
drammatici a suo avviso ormai superati. Il
disco che ne esce, Quando arriverà,
presenta in effetti una Iva inedita, che scivola
limpida sulle note. L’album è preceduto dal
singolo Aria di luna, registrato sotto la guida
di Maurizio Piccoli, dove Iva mantiene il
timbro deciso e graffiante delle ultime
incisioni. Per promuovere il nuovo ellepi,
torna dopo dieci anni a Sanremo, col pezzo
Chi (mi darà), che le permette un grande
sfoggio
vocale,
ma
resta
un
po’
evanescente.
Iva allora prosegue nel proprio rilancio
con una serie di cover famose, che riunisce
nell’album Iva ’85. Con questi brani partecipa
allo show di Canale 5 Premiatissima, ed è
qui che matura la vera svolta. La redazione
del programma nota le sue doti comunicative
e Silvio Berlusconi le propone di condurre un
quiz quotidiano, Facciamo un affare. Iva ci
pensa un po’ su, e alla fine decide di tentare
quest’avventura, prendendosi una pausa
musicale. La prima esperienza televisiva si
rivela positiva, e già l’anno seguente Iva è
promossa al timone del quiz serale Ok, il
prezzo è giusto! che condurrà per molti anni.
Intanto riprende a incidere dischi: alla fine
del 1986 Care colleghe, una raccolta di
successi delle altre famose interpreti italiane;
nel 1988 Nefertari, un nuovo album di inediti
di gusto melodico, ma con ritmi e

♫
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A PROPOSITO DI IVA
ZANICCHI...

è schietta, dice quello che pensa, ha il
coraggio di parlare, è dirompente.
A differenza di altre sue colleghe, la
Zanicchi è un personaggio onnipresente in
Tv: che ne pensa?
Fa parte del suo carattere, a lei piace molto il
contatto con la gente e con il pubblico.
Certo, ci sono altre colleghe che sono più
schive e riservate, quasi sfuggenti e paurose
del pubblico. Lei invece no, è fatta così, è
diversa e il pubblico la ama per questo.
Si ringrazia Tiziana Rivale per la gentile
collaborazione

Conversando con Tiziana Rivale
(cantante)
di Andrea Direnzo (dreuccio@libero.it)

Tiziana Rivale inizia a cantare giovanissima
prediligendo artisti come Ella Fitzgerald,
Frank Sinatra e Aretha Franklin, il blues e la
musica nera in genere. Inizia a fare gavetta
con la band Rockollection. Per tre stagioni
estive è impegnata in un tour comicomusicale con il grande Gino Bramieri. Nel
1982 esce il suo primo singolo L’ amore va
con cui partecipa al concorso Tre voci per
Sanremo vincendolo e avendo diritto a
partecipare al Festival della Canzone
Italiana. Qui si presenta con la canzone Sarà
quel che sarà che si aggiudica il primo
posto. Continuano le apparizioni televisive, i
tour in Italia e all’ estero. Dal 1988 al 1992
vive e lavora a Los Angeles. Dal 1997
partecipa alle trasmissioni RAI di Paolo
Limiti. Da gennaio 2005 è ospite fissa nei
programmi RAI Eros e Trasgressioni di
Gabriele La porta.
Sito web: www.tizianarivale.com

C’ è stata occasione di incontrare
personalmente Iva Zanicchi?
Si, molte volte. Ho partecipato anche ad
alcune sue trasmissioni su Rete 4: in una
ricordo che mi presentò molto bene. La trovo
molto brava sia come cantante sia come
presentatrice.
Avete duettato insieme?
No, purtroppo no!
Che ne pensa di Iva Zanicchi come
cantante?
E’ molto brava e ha una voce molto
possente. Ricordo molte sue canzoni ma in
particolare Come ti vorrei in cui mette in
evidenza tutta la sua propensione verso il
genere soul-blues che io amo molto.
E come personaggio televisivo?
E’
simpaticissima,
molto
gioviale,
“romagnola”. Iva è una persona che mette
allegria e quindi è positivo, mi piace. Poi lei

♫
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FANS CLUB

FANS CLUB

I fans di Iva: un “circolo”
azzurro?

Continua per tutti gli iscritti la possibilita' di
richiedere la tessera del fans club. 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 Marinoni,
62 – 30030 CALTANA VE
Per i soci residenti all'estero e per quanti preferissero inviare il contributo spese di spedizione a
mezzo bonifico, le modalità di consegna verranno
concordate via mail (fansclub@ivazanicchi.it).

Ma chi sono i fans di Iva? Dal grafico sotto il
colore che emerge è l’azzurro: non c’è nessuna
connotazione politica, ma semplicemente di natura
“sessuale”: gran parte dei fan di Iva sono maschi, e
il grafico di conseguenza appare per oltre tre
spicchi della torta azzurro.
Questo mese voglio fare una piccola
“radiografia” della composizione del fans club.
Ovviamente, il tutto nel rispetto della privacy. Se
qualcuno volesse descriversi ulteriormente,
raccontando i propri interessi e le proprie passioni,
oppure il proprio grado di istruzione, puoi farlo
scrivendo a fansclub@ivazanicchi.it
In estrema sintesi possiamo dire che il tipico
fan di Iva è maschio, giovane, del Nord Italia. I
pubblicitari e gli esperti di marketing direbbero
che è il tipico target “commerciale attivo”.
Ma veniamo nel dettaglio: il più giovane del
gruppo ha 15 anni, il più anziano 63. L’età media
è di 32 anni. L’82% dei fan sono di sesso
maschile. Il 62% risiede al Nord Italia, il 14% al
Centro, il 18% al sud, mentre il 6% arriva
dall’estero. La regione con più iscritti è la
Lombardia, seguita dall’Emilia Romagna e dal
Piemonte.
Insomma, siamo un bel gruppo, non trovate?

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.

Continuate a scrivere le vostre idee, opinioni e
suggerimenti a fansclub@ivazanicchi.it.
AM

♫

LA CURIOSITA’ DEL MESE
IVA E DALIDA - In questo mese

grande successo ha avuto la fiction
di Canale5 “Dalida”, il cui momento
clou è stato il suicidio di Luigi
Tenco durante il Festival di
Sanremo del 1967. Iva voleva
sospendere il Festival, ma non
venne ascoltata. Poi vinse proprio
lei, con Claudio Villa, con Non
pensare a me. Forse non tutti sanno
che il pezzo vendette ben due
milioni e mezzo di copie.
MS ♫

MS ♫
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LETTERE A IVA

Ciao ...che tristezza la puntata di
ieri sera di Music Farm, con la Ventura
che ha fatto di tutto per far nascere una
polemica tra Iva Zanicchi e Loredana
Bertè, per fortuna evitata da Iva che ha
voluto mantenere i tono bassi in segno
di rispetto alla gente e al programma.
Anche Iva spesso si lascia sfuggire
delle battute su colleghi e vip, ma i toni
sono sempre ironici e da battuta, come
la scorsa settimana...la Bertè, della
quale apprezzo le canzoni, è una mina
vagante, non si rende più conto di
nulla, offende tutti e si lamenta se
nessuna l'aiuta a prodursi il tour: chi è
che avrebbe il coraggio di confrontarsi
con una così...mah. Molto bella la
fanzine di questo mese.
Ciao e a presto.

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

Iva, sei troppo
piacerebbe vederti
come conduttrice di
qualcosa di più in
ventura e le altre..

simpatica,
come link
un reality,
tv... altro

mi
o
fai
ke

Giusy

Gabriele - Cascina

Vi sarei grata se qualcuno di Voi
sapesse il titolo della canzone, che
mi sembra sia cantata "ilo tempore"
dalla Zanicchi...
Non so il titolo e se è stata
cantata dalla nazionale Iva...ma le
parole
sono
queste..."Signor
capitano..si fermi quì..".e poi non
rammento altro, mi piacere sapere il
titolo...
Grazie e una risposta anche se
negativa...sarebbe ben accetta.

Grazie che mi hai risposto. Mi
puoi inviare la nuova copertina del
nuovo cd?
Enrico - Santarcangelo di
Romagna

ElideLisa

6

La fanzine del fans club ufficiale di Iva Zanicchi
Anno I numero 10 del 11.06.2006 – www.ivazanicchi.it

Ciao a tutti. Solitamente il nostro gruppo è un gruppo allegro che parla di Iva, di musica, di spettacolo,
ma, visto che credo anche che una associazione debba anche avere al suo interno un senso di
solidarietà, mi permetto di farvi una segnalazione di carattere umanitario. Garantisco che è una
situazione vera e non una "bufala" di internet, conoscendo le persone in questione.
Grazie e saluti a tutti
Mirko

AIUTIAMO DANIELE
Tratto dal sito www.aiutiamodaniele.com
Mi chiamo Daniele, ho 4 anni e vivo a Lughignano di
Casale sul Sile in provincia di Treviso.
Avevo tre anni quando i dottori hanno scoperto che
c'era una cosa dentro il mio braccino che si chiama
cancro. Io non so cos'è ma non deve essere una cosa
bella perchè sono stato portato in ospedale tante volte
per fare la chemioterapia e non so quali altre diavolerie...
...finchè un giorno i dottori hanno deciso di operami.
Tutto sembrava bene fintantochè un giorno dopo un
controllo i dottori dicono a papà paolo e mamma annalisa
che è venuta fuori di nuovo quella cosa brutta.
Dicono che sono affetto da una rara forma tumorale
estremamente aggressiva per il quale si rendono
necessarie cure mediche molto dispendiose.
E' molto probabile che mi portino in America dove forse c'è una speranza...
...per favore AIUTATEMI!!!
E' stato aperto un conto corrente presso UniCredit Banca per raccogliere
fondi. Al fine di ispirare l'iniziativa alla massima trasparenza, i miei genitori
hanno autorizzato la banca a divulgare agli organi di stampa, e a chiunque ne
faccia domanda, il saldo e i movimenti del conto.
Le coordinate del conto "Un aiuto per Daniele", aperto dai miei genitori
presso l'agenzia di Piazzetta Aldo Moro 3 di UniCredit Banca a Treviso sono le
seguenti:
intestazione:
Uliana Paolo e Zennaro Annalisa,
via Benedetto Croce 2,
31032 Casale sul Sile
causale: un aiuto per Daniele

Banca: Unicredit banca ag. Treviso
c/c n°: 40593471
Abi: 02008
Cab: 12011
Cin: O ( lettera 'O')

Il conto, totalmente gratuito, esente da commissioni e bolli, parte con una donazione di UniCredit Banca.
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