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IVA INCONTRA IL FANS CLUB
di Andrea Paltrinieri

Solo una grande artista, dopo tanti anni di
successo, riesce ancora a regalarci emozioni
inaspettate e originali. Se, come non
bastasse, ci apre le porte del suo nuovo
progetto, facendocene sentire partecipi, non
ci resta che gustarci a pieno questo regalo. E’
quello che abbiamo fatto noi quando, durante
le vacanze di Natale – quale periodo migliore
del resto per un regalo! – siamo stati invitati a
sorpresa da Iva ad ascoltare in anteprima il
nuovo album in sala d’incisione e a
trascorrere la serata in sua compagnia!
Se possibile, la giornata è stata ancor più
entusiasmante delle aspettative, nonostante il grigiore di un freddo sabato
pomeriggio invernale milanese. Iva ci ha accolti intorno alle 17 allo studio di
registrazione, già di per sé un’attrazione. Proprio come quelli che si vedono nei
video o in fotografia, due spazi divisi da una parete a vetri, di qua la consolle con
tutta la strumentazione e, di là, un ambiente più ampio, ovattato dove si stagliano
un pianoforte a coda, un grande microfono e – immaginiamo – Iva che canta.
L’album, infatti, è ormai quasi pronto, i pezzi sono registrati, la scaletta
abbozzata. Iva, insieme al compagno Fausto Pinna e al suo staff – grazie Alberto!
–, ci accoglie col consueto calore. Subito inizia a parlarci di questo lavoro, a cui si
capisce che tiene moltissimo. E non c’è da stupirsene, perché si tratta di un cd di
classici del jazz, il genere da cui l’Aquila di Ligonchio è partita e a cui si è sempre
sentita legata, tanto da arricchire con le movenze blues, tipiche della sua vocalità,
anche il suo repertorio più melodico.
Iva ci fa ascoltare tutte le canzoni e, al termine di ogni pezzo, è curiosa di
ascoltare le nostre impressioni e, persino, le nostre proposte. E’ bello vederla
coccolare il suo progetto. Si riascolta con grande concentrazione, seduta al tavolo
con le mani intorno al volto e, al termine di ogni brano, spiega con passione e
linguaggio tecnico le scelte degli arrangiamenti o di voce e decide ulteriori
perfezionamenti da apportare.
Alla fine siamo tutti rapiti da questo album, non vediamo l’ora di averlo tra le
mani! Un vero gioiello: bellissimo repertorio internazionale, voce splendida e
interpretazioni ispirate. Un lavoro raffinato, curato nei dettagli, destinato a
rimanere accanto agli ellepi storici di Iva. Mescola alcuni brani così vecchi che per
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tanti giovani di oggi sono come inediti, con pezzi che Iva ha già proposto dal vivo
e che qui fa suoi per sempre. In corsa per un posto anche un brano blues del
repertorio di Iva stessa, che a furor di popolo, anzi di fan club, le diciamo che deve
assolutamente stare in scaletta.
Il titolo, la copertina e la presentazione (prevista per dopo Sanremo) del cd
sono ancora in cantiere, ma circolano idee molto carine dal sapore jazz. A
proposito di sapori, terminato il “lavoro”, tutti al ristorante per un’indimenticabile
serata con un’artista che combina perfettamente la convivialità della tavola con
l’arte di una voce inimitabile.
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