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DIARIO
di Mirko Simionato

Iva Internazionale!

Cari amici, eccoci 
ad  un  altro  numero 
della fanzine. Questo 
mese presenteremo il 
reportage  del  grande 
concerto  di  Iva 
all’hotel  Hilton  di  Londra, 
abbiamo  scambiato  qualche 
battuta  con  lei  sui  prossimi 
progetti  futuri.  Nel  frattempo, 
abbiamo  potuto  seguirla  come 
ospite  di  “Verissimo”  in  alcune 
puntate,  oltre  che  a  “Music 
farm”.  Il  nostro  Federico  ci  ha 
inviato alcune foto degli incontri 
con  Iva.  Come  di  consueto,  le 
rubriche “D’Iva scrivean” e “Gli 
uomini  che  sognano  con 
l’aquila”. Infine, un ricordo dello 
scomparso  Gene  Pitney.  Buona 
lettura
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IVA FROM LONDON
di Mirko Simionato  

LONDRA -  1  APRILE. 
CONCERTO 
ALL'HILTON  HOTEL. 
Pur  in  preda  ad  un 
forte  attacco  influen-
zale, da grande profes-
sionista,  non  ha  ce-
duto: é stata piacevole 

e  brava;  é  riuscita  con  grande  profes-
sionalità e con grande 
mestiere  a  portare  a-
vanti  in  modo  incre-
dibile  una  serata  per 
lei  partita  malissimo; 
quasi  39  di  febbre 
avrebbero steso anche un cavallo. Si é aiutata 

con  tutto:  con  la  sua 
simpatia, con le sue doti 
naturali;  con  il  gruppo 
di  Mirko  Casadei, 
trascinandolo in un paio 
di  jam-sessions  spet-

tacolari  e  divertenti;  coinvolgendo  nel  suo 

spettacolo  anche  Vasco  Errani,  presidente 
della regione Emilia Romagna.

(tratto dal sito internet www.valtaro.it) ♫

Abbiamo  raggiunto  Iva  al  telefono 
qualche giorno prima di Pasqua per porle tre 
domande:

Com’è andato il concerto Iva?
Bene,  molto bene, mi sono divertita,  anche 
se avevo una leggera bronchite.

Che ne pensi di Londra?
Londra è una città bellissima, ma purtrop-

po  l’ho  vista  da  dentro  una  macchina.  Ci 
tornerò  come  turista,  è  una  città  molto 
fredda,  e  il  tempo  cambia  molto 
rapidamente.
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Progetti  per  i  
prossimi giorni?

Bè…passerò  la 
pasqua a casa con la 
mia famiglia, ho qui 
da me sia la mamma 
che  il  fratello,  e  la 
passerò  con  i  miei 
cari. Auguri a tutti!

♫

VERISSIMA IVA
La cronaca del nostro inviato 

Federico negli studi di 
Cologno Monzese

di Federico Nava

Ciao  ragazzi  e  ragazze  come  ve  la 
passate?Io  da dio dopo l'ultimo incontro di 
ieri pomeriggio con la nostra icona e diva Iva 
Zanicchi.  Ogni  volta  che  la  incontro  mi si 
impasta  la  lingua  e  mi  emoziono  di 
brutto!Mamma che effetto!Eccomi di nuovo 
con voi per raccontarvi l'ultima presenza su 
canale  5  a  Verissimo  con  la  mitica  Paola 
Perego il  25 aprile rigorosamente in diretta 
negli studi di Cologno Monzese!

Il  vostro  inviato  del  fan  club,  cioè  io 
Federico, quando ho visto Iva l’ho salutata, 
anzi, io ho fatto da coro nello studio e tutto il 
pubblico mi ha seguito con urla  e  applausi 
“forza  Iva,  grande  Iva”  e  via  dicendo!!La 
Perego  è  rimasta  sorpresa  di  questo 
entusiasmante calore! Per Iva questo e altro! 
tutto  questo  è  successo  durante  il  nero 
pubblicitario.  Dimenticavo,  ieri  e'  stata  una 
casualità  che  fossi  li  nel  pubblico  come 
figurante  e  il  destino  ha  voluto  che  la 
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IL SONDAGGIO:
Questo mese è stato caratterizzato da 

una campagna elettorale molto aspra, dalla 
quale  Iva  si  è  fatta  da  parte,  non 
schierandosi  apertamente  per  nessun 
partito politico. Che ne pensano i  fans di 
questo  allontanamento  di  Iva  dalla 
politica?

Per  il  75% ha  fatto  bene,  Iva  deve 
chiuderla  con  la  politica,  essendo  una 
cantante.  Il  25%  è  indifferente  al  fatto 
che  Iva  si  interessi  o  meno di  politica. 
Nessuno è rimasto rammaricato dal fatto 
che Iva non si sia schierata. 

MS ♫
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incontrassi, grazie a Dio!! Al momento non 
mi ha riconosciuto perché senza occhiali, poi 
le ho detto che il suo fan club la segue e la 
sostiene  sempre  e  lei  mi  ha  e  ci  ha 
ringraziato, poi ha chiesto in quanti eravamo 
in studio e le ho detto  in 2 e  lei  risponde: 
“Cosi  pochi?”  E  io  ribadisco  “pochi  ma 
buoni”  e  se  lo  sapevamo  gli  riempivo  lo 
studio,  tra  l’altro  non  avevo  la  maglietta 
ufficiale  con su la  sua foto  e  magari  se  la 
Perego  la  vedeva  ci  pensava  lei  a  fare 
pubblicità!  Iva  non  parla  mai  durante  la 
diretta  del  club!  Non lo  pubblicizza  il  suo 
club, sarà che era festa o altro! L’ho trovata 
in gran forma e un po’ dimagrita, ma sempre 
grintosa e un con un filo di trucco. Durante 
gli  interventi  che  ha  fatto  in  studio  sul 
discorso figli, avere e crescerli,  lei ha detto 
che vanno mandati via di casa a 18 anni per 
fare  esperienza  di  vita!  Mamma  come  è 
saggia! Io ci sto pensando ormai a 31 anni è 
ora. Le ho chiesto quando torna in tv e lei mi 
ha detto che passa alla rai a fare qualcosa, mi 
ha subito ribadito che andrà più di frequente 
a  verissimo  come  ospite,  pero  ha  detto  e 
sottolineato  la  sua  passione  per  il  canto  e 
tornerà a cantare forse con un nuovo cd. Le 
hanno  chiesto  quando  farà  un  altro 
programma tipo “Ok” e “Il Piatto forte” e lei 
ha risposto che quel genere stop, è passato 
un  secolo  fa!  Forse  un  nuovo  libro,  ha 
chiesto se seguivamo music farm ma io le ho 
detto solo quando c'era lei e ora no anche lei 
lo ha detto che questa farm non è bella, ha 
parlato della fattoria che segue e del grande 
fratello, secondo lei vincono il ciociaro Fefè 
e la Ricciarelli!! Tra una pubblicità e l'altra 
all'applauso del pubblico scattava boato con 
“grande Iva sei bellissima” e lei rispondeva 
“Grazie siete cari e troppo gentili non me lo 
merito!”  anche  ogni  suo  intervento 

nell’intervista con la Perego era un coro per 
lei, tutto quello che diceva era ok!! Figurarsi 
che dietro le quinte e in studio gli assistenti 
ridevano  di  gusto!  Che  cretini!!!  Non 
capiscono l'arte!  Alla  fine  Iva  si  è  fermata 
con il pubblico compreso me e ha fatto delle 
foto con tutti quasi perché l'hanno assalita e 
l'assistente  di  studio  l'ha  portata  via  come 
una diva. Comunque un paio di scatti con me 
per  il  fans  club  li  ha  fatti  volentieri  e  ha 
ringraziato  me  e  Mirko  e  tutti  voi  fans, 
dandomi  una  pacca  sulla  spalla!!!  Mamma 
che  donna  sono  ancora  emozionato 
dall’aquila di Ligonchio!! E ora vi allego le 
foto con la presentazione del libro a Milano 
alla  Ricordi,  Carrefour  e  studio  di  ‘Vivere 
meglio’ con il club dei sosia di Henry Potter 
e  c’era  anche  la  Rossetti  a  Milano  alla 
ricordi, che comprò 50 copie per natale. Al 
prossimo scoop grazie a tutti  sono felice di 
fare qualcosa per  il  club,  Mirko e voi!  Mi 
appaga  molto!!!  E  Iva  mi  ripaga  con  un 
grazie!!! Sono stracontento, è come se foste 
tutti  con  me!!  Chiedo  alla  redazione  di 
verissimo se si può fare una puntata con Iva 
e i fans in studio con magliettine di rigore a 
tema  e  chi  fosse  interessato  mi  contatti 
ciaooo.

♫
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LA CURIOSITA’ DEL MESE

Nel  1969  a  Iva  offrirono  "NonNel  1969  a  Iva  offrirono  "Non  
credere" (poi grande successo dicredere" (poi grande successo di  
Mina),  ma  rifiutò  e  portòMina),  ma  rifiutò  e  portò  
all'Eurofestival  "Due  grosseall'Eurofestival  "Due  grosse  
lacrime  bianche"  ..  ve  lolacrime  bianche"  ..  ve  lo  
immaginate?immaginate?

DFDF  ♫♫
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GLI UOMINI CHE 
SOGNANO CON L'AQUILA

di Mirko Simionato 
Continuano i racconti dei nostri lettori 

che  rispondono  alle  due  domande 
“Come  hai  conosciuto  Iva?”  “Perché  ti 
piace Iva?” Questo mese diamo spazio a 
Fabio  Pacini  di  Siena.  Continuate  a 
mandare  i  vostri  racconti  a 
fansclub@ivazanicchi.it

 

“La seguo da sempre…Non ci sono 
parole per descrivere quello che questa 
artista  trasmette.  Non  la  lascerò  mai!  
Nella sua vita non ha  mai  usato sforzi, 
né tanto meno si è messa in evidenza 
con montature, spavalderie, arroganza o 
prepotenza.  Ha  sempre  usato  la 
naturalezza,  la  spontaneità  ma 
soprattutto SINCERITA’ E SEMPLICITA’. 

Sincerità  nel  parlare,  nel  dire  i  suoi 
pensieri  con  quel  misto  di  ironia  e  di 
allusioni che non prevaricano mai i limiti 
della  correttezza  e  della  legittimità.  A 
volte  si  è  lasciata  andare  in  qualche 
intervista… ma anche quando ha usato 
parole un po’ più spinte non ha mai fatto  
scalpore  perché  sappiamo  che  Iva  è 
così genuina e di casa che detto da lei  
non fa scandalo nulla.

Semplicità  nel  suo sapere essere e 
nel  saper  fare,  nella  sua  poliedrica 
capacità di adeguarsi a fatti, a situazioni, 
a contesti più svariati senza mai perdere 
la dignità.

Iva  è  presentatrice,  conduttrice, 
attrice,  opinionista,  politica,  grande 
cuoca ma più che altro è una persona 
UMANA  che  con  la  voce  ci  porta  a 
sognare,  rievocare  il  tempo,  ci  dà  la 
grinta per continuare.

Ricordo  un’immagine  particolare  di 
Iva che sicuramente è come un simbolo,  
un’icona: Premiatissima ’84, cantava “La 
notte”,  una  voce,  come  oggi,  
straordinaria, una potenza inimitabile. E 
in quel contesto un’immagine ed un look 
che  ho  ancora  qui  davanti:  la 
scenografia  era  caratterizzata  dal 
celeste- blu a rievocare la notte, Lei con 
un vestito celeste chiaro un po’ setati ed 
una  stola  che  col  vento  si  muoveva e 
che  ci  dava  l’idea  che  Iva  entrasse 
dentro  ad  ognuno  dei  nostri  cuori.  
Insomma fendeva il buio. Era bellissima,  
altro  che  divine  attrici  o  stupende top-
model!!!

Lei era ed è un fiore, ma di quelli che 
in  tutte  le  stagioni  hanno  i  loro  petali  
rivolti al sole ed emanano continuamente 
profumo….”

FABIO

♫
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Ecco  il reportage 
fotografico del nostro 

inviato a Milano 
Federico Nava.
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D'IVA SCRIVEAN
di Andrea Direnzo 

(gildagiulianifanclub@libero.it) 

Il prezzo del successo
INTERVISTA A
IVA ZANICCHI, cantante di musica leggera

Guardate  un po’  che cosa ha trovato di buono 
sulla nostra Iva Zanicchi! Un’ intervista risalente al 
1983 e inserita in un libro scolastico di Educazione 
Musicale per la scuola media, pubblicato dalla SEI. 
L’  intervista  è  inserita  nel  Capitolo  3:  La  voce 
umana. Ventitré anni fa la nostra cara Iva non è che 
fosse  all’apice  del  successo,  pur  rimanendo 
comunque una delle cantanti  di musica leggera più 
amate  e  conosciute  del  nostro  Paese.  Allegata 
all’intervista  una  piccola  foto  di  Iva  risalente  al 
periodo Non pensare a me (1967). Strano, visto che 
l’intervista è di be sedici anni dopo! Sentite un po’ 
che cosa risponde Iva a Bruno Baudissone (uno degli 
autori del libro)…Buona lettura!

Tratto  da  BAUDISSONE BRUNO –  BRUNO 
NICOLINO,  La  ricerca  musicale (per  la  scuola 
media), SEI, TORINO, 1983, pagg. 100-101.

Iva Zanicchi è una delle poche cantanti che non 
deludono il pubblico. Direi anzi che la sua  voce è 
più bella e più ricca dal vivo che nei dischi. Arriva 
con il ritardo di tutti i “divi”, ma poi padroneggia la 
scena  alternando battute  spiritose  alle  canzoni.  Mi 
faccio strada a gomitate fra i cacciatori d’autografi e 
la raggiungo mentre sta salendo in auto per sfuggire 
all’inseguimento dei fans.

Iva, se dovessi iniziare la carriera oggi, pensi  
che ti sarebbe più facile o più difficile?

- Io credo che oggi sia più facile e difficile nello 
stesso tempo. Infatti ci sono molti più veicoli che ai 
miei  tempi,  come  le  radio  libere,  la  televisione, 
infinite  manifestazioni,  per  cui  è  più  facile  farsi 
conoscere; ma al contempo oggi resistere nei favori 
del pubblico è molto più difficile. -

Il tuo è un mestiere faticoso?
- A parte che è una fatica proprio fisica, perché 

cantando si è sempre sotto sforzo, si è vittime di una 
continua  tensione  emotiva  che  a  lungo  andare  ti 

logora.  Ieri  sera  ad  esempio  ho  dovuto  cantare  a 
Treviso  all’aperto,  faceva  freddo  e  così  oggi  ho 
cantato  qui  a  Torino  in  condizioni  di  voce  non 
buone, anche se il  pubblico non si  è  accorto dello 
sforzo  che  ho  compiuto  per  dare  il  meglio  di  me 
stessa. –

Tu sei una delle poche cantanti  con una bella  
voce. E’ importante oggi, oltre a essere un perso-
naggio, possedere una bella voce?

- Tutti dicono che ormai non è più indispensabi-
le la voce, io invece sostengo il contrario, perché per 
un disco di  successo forse basta  la  personalità,  un 
timbro strano, in fondo la novità. Ma per mantenersi 
sulla  cresta  dell’onda  e  per  cantare  in  pubblico, 
secondo me la  voce è  la  cosa  più  importante,  ieri 
come oggi. Dopo un po’ di tempo il pubblico si stufa 
dei timbri  strani,  delle voci  brutte,  e quei  cantanti 
tramontano come tutte le mode. -

E’ difficile indovinare i gusti del pubblico?
- Direi proprio che è la cosa più difficile. Molti, 

troppi cantanti  hanno finito anzitempo la carriera a 
causa di un repertorio sbagliato. -

Com’è una tua giornata-tipo?
-  Intanto  diciamo  che  lavoro  quasi  sempre:  o 

sono all’estero in tournèe, o sono impegnata nell’in-
cisione di dischi, oppure quando sono a casa e non 
ho serate lavoro in radio o ascolto musica. Un tempo 
dormivo tantissimo, alzandomi alle undici o a mez-
zogiorno;  invece  da  circa  un  anno  mi  alzo  molto 
presto,  accompagno mia figlia  a  scuola e cerco  di 
fare un pochino anche la mamma. –

Ti ritieni una donna felice?
- Beh, insomma, abbastanza. Io sono una perso-

na sempre soddisfatta, perché amo la gente, mi piace 
vivere in mezzo agli  altri;  ma al tempo stesso, giù 
nell’animo, sono sempre angosciata.  Penso che per 
tutti, oggi, sia molto difficile essere veramente felici. 
-

 
Intervista raccolta e curata da

Bruno Baudissone ♫
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LETTERE A IVA

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

continuare a scrivere numerosi. 

Grazie che hai risposto tu venire 
a  cantare  a  Santarcangelo?  tu  mi 
fai una promessa venire a cantare a 
Rimini?mi piacerebbe ricevere una 
maglia con la tua foto con il vostro 
autografo? mi puoi inviare la nuova 
copertina  del  nuovo  cd?  mi 
piacerebbe ricevere una locandina 
con  la  tua  foto  con  il  vostro 
autografo?se a me la spedisci taglia 
una  Large  mi  farebbe  con  molto 
piacere

Enrico- Santarcangelo di 
Romagna

Ti ringrazio per  aver  pubblicato 
l’intervista e tantissimi auguri.

Corrado Castellari

Ciao Mirko, 
sono Carmelo, un ragazzo di 18 

anni, ogni tanto ho lasciato qualche 
commento sul sito di Iva.

Sono un fans di Iva da quando 
Iva  partecipò  a  Sanremo  nel  
2003.Da allora la seguo sempre, 

registro tutte le sue apparizioni e 
ho  collezionato  quasi  tutti  i  suoi  
dischi.Adesso  sono  alla  ricerca  di  
vecchie apparizioni televisive di Iva,  
soprattutto  di  OK  IL  PREZZO  E' 
GIUSTO,ma  mi  sono  reso  conto 
che 

trovare qualche puntata è molto 
difficile,  quindi  ho  deciso  come 
ultima speranza di rivolgermi a te, 

visto  che  sicuramente  avrai  
molte  puntate  di  OK.Spero che tu 
possa essermi d'aiuto e ti ringrazio 
davvero  se  accetterai  di 
aiutarmi!!!!!Allora  fammi 
sapere.Ciao e grazie ancora!!!!

Carmelo Fuccio- Siracusa

Scusami  ti  posso  chiedere  un 
favore  è  possibile  avere  un 
curiculum di tutte le canzoni cantate 
da iva zanicchi grazie

Alfredo
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Chi ci lascia: Gene Pitney 
Tratto da http://chartitalia.blogspot.com

Lo scorso 5 aprile è stato trovato il 
corpo senza vita di Gene Pitney in un 
albergo di Cardiff, nel Galles, dove era 
in tournée e dove si era esibito la sera 
prima in un concerto. Aveva 65 anni ed 
aveva  avuto  il  suo  momento  di 
celebrità qui da noi a metà degli  anni 
'60, con le sue partecipazioni al festival 
di Sanremo, dove aveva doppiato brani 
che  sono  rimasti  nell'immaginario 
collettivo:  Nessuno  mi  può 
giudicare,  Quando  vedrai  la  mia 
ragazza, E se domani.

Pitney era nato il  17 febbraio 1941 
ad Hartford, nel Connecticut. Ottenne i 
suoi primi successi negli States all'inizio 
dei  '60  con  alcuni  pezzi  legati  alle 
colonne  sonore  di  celebri  film  quali 
Town Without Pity (La città spietata) 
o  Terry's  Theme (da  L'uomo  che 
uccise Liberty Valance), quando per lui 
scriveva  anche  Burt  Bacharach  (Only 
Love Can Break a Heart e 24 Hours 
From Tulsa).

Iniziò ad incidere brani nella nostra 
lingua con  Un soldino (nel jukebox) 
e  Ritorna,  traduzioni  di  suoi  hit 
americani,  rispettivamente:  If  I  Don't 
Have a Dime (To Play the Jukebox) e 
Half Heaven, Half Heartache. 

Ma  la  sua  esplosione  in  Italia 
avvenne nel 1964 con la partecipazione 
al  Festival  di  Sanremo  dove  presentò 
Quando  vedrai  la  mia  ragazza in 
coppia  con  Little  Tony.  Nella  stessa 
edizione presentò anche  E se domani 
in  coppia  con  Fausto  Cigliano,  ma  il 
brano passò inosservato finchè non lo 

riprese Mina che ne fece uno standard 
della nostra musica leggera.

Si  ripetè  nel  Sanremo  dell'anno 
dopo, portando al successo Amici miei 
in  coppia  con  Nicola  Di  Bari,  ed 
ottenendo un semi-flop con I tuoi anni 
più belli in coppia con Iva Zanicchi. 

Il  vertice  della  sua  popolarità 
italiana lo  raggiunse nel 1966 quando 
presentò,  sempre  a  Sanremo, 
Nessuno mi può giudicare in coppia 
con  Caterina  Caselli  (che  poi  lo 
surclassò nelle vendite), oltre a Lei mi 
aspetta in coppia con Nicola Di Bari.

Ancora due brani in gara nella sua 
ultima  apparizione  sanremese  nel 
1967:  La  rivoluzione in  coppia  con 
Gianni  Pettenati  e  Guardati  alle 
spalle in coppia con il solito Nicola Di 
Bari.

Negli anni Novanta Pitney tornò alla 
ribalta  grazie  ad  un  duetto  con  Marc 
Almond (ex-leader  dei  Soft  Cell)  sulle 
note di "Something’s gotten hold of my 
heart"  che  raggiunse  il  nr.1  in  Gran 
Bretagna  ed  in  altri  paesi.  Ma  i  geni 
della sua casa discografica si rifiutarono 
di  pubblicarlo  negli  States  perchè 
temevano che il pubblico giovanile, che 
non conosceva nè Pitney nè Almond, li 
scambiasse per una coppia gay...

Il cambiamento del gusto dell'ultima 
parte dei '60 lo spinse ai margini dello 
show  business,  senza  però  mai 
abbandonarlo  tant'è  che la  morte  l'ha 
sorpreso ancora in tournée. 

 ♫
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