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DIARIO
di Mirko Simionato

Cento... cento!
Cari fans, certo Iva
non ha un buon ricordo di
questo slogan ma…
permettetelo di urlarlo…
come sperato….proprio
in occasione del concerto
di Ligonchio abbiamo
festeggiato il centesimo
iscritto all’Iva Zanicchi Fans Club!!! E
quale maniera di migliore di festeggiare,
se non una due giorni con Iva?
E’ stato questo il mese delle grandi
emozioni. Luglio ci ha regalato le prime
due magiche tappe del tour estivo di Iva:
Vittuone e Ligonchio. Tutti noi fans,
presenti molto numerosi in entrambe le
date, abbiamo potuto stare a stretto
contatto con la nostra star. In questo
numero speciale della fanzine, tutto
dedicato ai concerti estivi, cercheremo di
raccontarvi, con immagini e parole, i
grandi momenti vissuti assieme alla
nostra regina.
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Tutti i giornali più prestigiosi, da Di
Più Tv a La stampa, da Il Resto del
Carlino a Tgcom, hanno dato ampio
spazio alla grande tournee di Iva.

Contatti
fansclub@ivazanicchi.it
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.

Una sola parola per Iva: grazie!
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IVA…UNA DONNA
SENZA TEMPO

Torna sul palco Shel Shapiro
e,
assieme, dedicano una fantasia alla grande

Concerto del 21 luglio a Vittuone
di Mirko Simionato

Grande successo venerdì 21 luglio a
Vittuone, nei pressi di Milano, per la partenza
del tour 2006 di Iva Zanicchi e Shel Shapiro.
Scrive Marinella Venegoni per La Stampa
“Li chiamano la Strana coppia, e due
personaggi più diversi non si riescono ad
immaginare”.
In effetti, il
concerto è molto
differente: l’apertura è affidata al
vecchio
Shel,
che canta o, per
lo più, parla, per
oltre un’ora. Poi
arriva la vedette,
Iva…
e
con
“Zingara” si torna
a volare!

Questa
ta: “Vivrò”,
sera sono
montagne”,
vorrei”.

Mia Martini: Iva canta “Almeno tu nell’universo”.
Poi, assieme, cantano ognuno un grande successo dell’altro:
“Bisogna
saper perdere”
e
“Fiume
amaro”.

la scalet“Se staqui”, “Le
“Come ti
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Salutato Shel, riparte la voce possente di Iva con una
bella canzone d’amore, “Testarda io”,
ben eseguita.

la
sfortunata
“Fossi un tango”:
l’esecuzione
è
stata
egregia,
migliore del live
sanremese!
Essendo la
prima data, non
è mancata qualche piccola sbavatura, soprattutto da un punto
di vista musicale,
dovuto alla nuova band di Shel
Shapiro che, probabilmente, non sempre era
nelle corde di Iva.
Lei, col suo elegante e costoso vestito regalatole da
Marta Marzotto, è
stata come sempre
bravissima: una grande voce, urlata per
“Le montagne” e
sofferente per “La
riva bianca la riva
nera”, una canzone
che, come spesso
ricorda, è sempre di
attualità.
Su tutte, l’esecuzione più emozionante e toccante della serata, “Un uomo
senza tempo”.
Numerosissimo il pubblico:
nonostante
la
temperatura tropicale e le moltissime zanzare
lombarde, oltre
2.500
persone
hanno affollato
l’arena di Vittuone, con grandissimi applausi,
specie nel finale, anche se Iva, come

Seguono, in un crescendo di emozioni e
bel canto, “La riva bianca la riva nera”, “Un
uomo senza tempo”, “Fossi un tango” e “Non
pensare a me”.

Dunque,
ancora un
grande
omaggio
a
Sanremo,
che, a inizio
e alla fine
della serata,
sta a dimostrare la riconoscenza che Iva ha per questa
manifestazione. Finalmente ha ascoltato le
richieste dei fans, aggiungendo in repertorio
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sempre modesta, è uscita di scena molto in
fretta, senza godere appieno del tributo del
suo pubblico.

In prima fila, manco a dirlo, tutto il fans
club, col quale poi Iva si è soffermata a
lungo per commentare il concerto.

♫
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compagnano quest’anno. A
un tratto intona uno dei suoi
più grandi successi, Un fiume
amaro. Il volume delle casse
è altissimo e la sua voce vola
oltre il paese e il bacino
artificiale, riecheggiando di valle in valle. E’
come la metafora della sua intera storia: un
enorme talento che si sprigiona dalle proprie
radici per raggiungere i più vasti orizzonti. Per
chi scrive, quello è uno
dei momenti più emozionanti, non soltanto di
un concerto, ma di un
intero fine settimana da
sogno regalatoci da Iva.
Un fine settimana che
merita
di
essere
raccontato dall’inizio alla fine nella speranza che
la cronaca possa tra-smettere anche a chi non
c’era un minimo delle emozioni vissute dai
fortunati presenti.

Dopo 25 anni Iva ha cantato di nuovo a
Ligonchio, il suo paese natale

L'ACQUILA È TORNATA
AL NIDO
Cronaca di un fine settimana
indimenticabile
di Andrea Paltrinieri

Ligonchio – Domenica 30 luglio, ore 19:30
circa. Nei pressi della
centrale idroelettrica,
l’edificio, nonché l’attività produttiva, più
rappresentativa del paese, Iva sta facendo le
prove del concerto, annullato la sera precedente a causa della pioggia. Sotto un tramonto

In realtà l’avventura
non inizia sotto buoni
auspici. Sabato pomeriggio 29 luglio, un tremendo temporale, con
tanto di grandine, si
abbatte sull’Appennino
reggiano. Si capisce
subito che il destino
della serata è segnato.
Ben presto, infatti, si
sparge la voce che il

terso e luminoso, vengono
ripassati attacchi e arrangiamenti e sistemati gli impianti. Iva istruisce a dovere,
ma sempre con gentilezza, i
giovani musicisti che l’ac-
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concerto di Iva (e Shel Shapiro, che la precede
nella scaletta) è annullato causa maltempo e
rinviato al giorno dopo. Ma paradossalmente,
proprio questa circostanza ci apre le porte di un
insperata due-giorni insieme a Iva. Lei, infatti, sa
che numerosi ragazzi del fans club, persino dalla
Francia, sono saliti fin quassù appositamente per
sentirla, e ci ha persino dato indicazioni per

l’atteggiamento di Iva, è alla mano e scherzosa
con tutti, ci sentiamo veramente parte di una di
quelle grandi famiglie allargate che solo i paesi di
montagna sanno essere.
Al termine della serata Iva ci fa un invito
ancora più incredibile: andare l’indomani a
pranzo a Vaglie, la sua frazione natale, nello
stesso (e unico!) ristorante e dopo visitare insieme
i suoi luoghi natii. La domenica è una splendida

trovare un alloggio. Perciò, confidando nella sua
disponibilità, ci facciamo coraggio, e dopo cena,
la chiamiamo per farle un saluto.
Iva non soltanto è contenta di
sentirci, ma ci dà appuntamento
al bar centrale del paese. Qui
insieme trascorriamo due ore di
chiacchiere informali e divertenti, mentre al tavolo accanto il marito Fausto gioca a carte e offre
da bere a tutti. Non c’è traccia di divismo nel-

giornata, fresca quanto basta per ritemprarsi in
questi luoghi meravigliosi dal caldo torrido delle
ultime settimane. A
pranzo Iva è con tutta la
famiglia, noi al tavolo
vicino. Una volta finito,
Iva annuncia: “E ora tutti in pellegrinaggio nella
parte
vecchia
di
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Vaglie!”. Come in processione, ci incamminiamo
con lei lungo una
traversa sotto strada che pian piano
ci svela la parte
più vecchia del paesino, veramente

Alle 21 è ormai tempo di abbassare le luci.
L’evento sta per iniziare. Dopo venticinque anni
Iva sta per cantare di nuovo a Ligonchio, il
palcoscenico da cui tutto è cominciato. Un
palcoscenico del tutto particolare come la centrale
idroelettrica, uno splendido esempio di
architettura industriale in stile liberty degli anni
Venti che ricorda nella forma allungata e nella
copertura a volta le stazioni ferroviarie di
quell’epoca. Ad essa Iva, dopo il saluto al
pubblico e alle autorità locali, dedica il primo
pensiero. Qui infatti hanno lavorato per decenni
suo padre e suo nonno. Nel ricordarli si
commuove. Il suo attaccamento alle radici è
viscerale. Ma è tempo di cantare, e Testarda io
apre una lunga cavalcata di successi, intervallata
da simpatiche battute e da un intenso omaggio a
Mia Martini con Almeno tu nell’universo. L’apice
drammatico arriva con Un uomo senza tempo,
dedicata alla figura del padre. Poi il gran finale,
tutto per Sanremo, con, nell’ordine, Non pensare
a me, Fossi un tango, la sfortunata ma raffinata
canzone con cui Iva è tornata a incidere dischi, e
infine, ovviamente, Zingara. Poi scrosci di
applausi dagli oltre due mila compaesani venuti
ad ascoltarla e giù il sipario su un altro
emozionante momento della grande storia di Iva.

appena lambita dai
raggi del sole, come
scrive Iva nel suo libro
Polenta di castagne.
Iva è scatenata, ci porta
di vicolo in vi-colo,
mostrandoci la sua casa
di un tempo, i resti
dell’osteria di non-na
Armida, i luoghi dei
giochi. E’ visibilmente
contenta e non si risparmia, sebbene l’attenda ancora una lunga
giornata. Saluta compaesani giovani e meno
giovani e alla fine ci dà
appuntamento per le
prove il tardo pomeriggio.

♫
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questi profumi e emozioni.. anche se siamo tutti
lontani, ogni giorno il mio pensiero va sempre verso
ciascuno di voi.. vi abbraccio tutti, un bacio.

LETTERE A IVA

Roby- Biella

In questo mese diamo
spazio solo alle lettere dei fans
che sono stati a Ligonchio nel
week end. Nel prossimo
numero riprenderemo con la
tradizionale posta di Iva.

Foto di gruppo
davanti alla
casa dove
nacque Iva

Ciao Mirko,
sarebbe proprio bello passar un altro week end tutti
assieme, mi piacerebbe davvero… Mi sa che Iva mi
mancherà… tu forse non lo hai capito ma questa estate ha
monopolizzato la mia vita quella donna…qualsiasi cosa
che la riguardi ha riempito le mie giornate e ogni cosa che
su web c'era di lei e che ho potuto scaricare vedere
ascolta-re l'ho divorata...... poi il conoscere un così bel
gruppo dietro a Iva e al www.ivazanicchi.it era quanto di
meglio potessi sperare...insomma tutto Iva :)) chissà
perché poi… ogni tanto me lo chiedo sai.

Fans al bar in attesa arrivi Iva

Mirko conto di vederti per Faenza
Dario- Parma
Fans in estasi
per l'arrivo di
Iva

E’ stato un fine settimana fantastico. Non mi sono
mai divertito tanto. Dobbiamo organizzare un week end
tutti assieme!
Alberto- Milano
Ciao..
Eccoci qui a fine estate, e che dire di tutto questo
rincorrere alla felicità forzata estiva? Niente!! Ci si
accorge che in realtà niente può creare situazioni tali x
farci stare veramente bene, solo possono arricchire con
stupende emozioni la vita di tutti i giorni.. perché
dovrebbe già essere completa e serena basandosi solo su
quello che in realtà siamo noi!

Iva Zanicchi che
arriva dai suoi fans

Cari amici dico tutto questo x fare un po' il punto di
quello che sta capitando in questo mio paesino, anche già
un po freddo, ..e direte: ma Iva e noi in tutto questo che
centrano?? Che siete il mio contorno tra altre cose le mie
emozioni, i miei pensieri, il mio riferimento x alcune cose
molto importanti! Amici a Ligonchio, x chi era presente,
ha visto e vissuto una giornata fuori dalle righe! IVA
fantastica, noi tutti assieme molto uniti come amici da
sempre!! Ecco, pensate.. praticamente fino a poco tempo
fa quasi tutti non conoscevano nessuno e poi una magia!!
Lei che ci unisce, che ci emoziona, che ci fa sognare un
po'.. come dei bimbi che vedono il mare x la prima volta!
Saremo normali? Si, anzi, con una marcia in più xè sottili
e affini a tante cose che altri non vedono e non saporano
mai!! Vorrei un giorno ancora potere respirare con voi

Iva Zanicchi
che
accompagna i
fans nei luoghi
della sua
infanzia
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